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PARTE SECONDA
Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL CAPO DI GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2017, n. 55
Conferimento, ai sensi dell’art. 7 co. 6 del d. lgs. 165/2001 e dell’art. 9 del regolamento regionale 11/2009,
di un incarico di lavoro autonomo ad un esperto di processi partecipativi, incarico da conferire con risorse
del bilancio vincolato. Approvazione Avviso pubblico.
Il giorno 29 DIC. 2017 in Bari, nella sede del Gabinetto del Presidente
Il Capo di Gabinetto
VISTI gli artico li 4 e 5 della L.R. n. 7 /97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28.07.1998, “Separazione delle attività di direzione politica da
quelle di gestione amministrativa. Direttive alle struttur e organizzative regionali”;
VISTI gli artt. 4,7 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTA la D.G.R. 31.07.2015, n. 1518, “Adozione del modello organizzativo denominato MODELLO
AMBIDESTRO PER L’INNOVAZIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA REGIONALE - MAIA.
Approvazione Atto di Alta Organizzazione” e, in particolare, l’Allegato n. 2, ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
REGIONALE - MACROSTRUTTURA, che conferma la collocazione dell’Autorità di Audit/Servizio Controllo e
Verifica Politiche Comunitarie alle dirette dipendenze del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
VISTO l’A.D. n. 107 del 15/2/2017 della Sezione Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Istituzione
dei Servizi afferenti la Giunta regionale”, che ha istituito la struttura di staff “Ufficio Partecipazione”;
VISTO l’A.D. n. 29 del 6/12/2017 del Dipartimento risorse finanziarie e strumentali, personale e
organizzazione che conferisce alla dr.ssa Emma Ruffino la responsabilità ad interim della struttura dirigenziale
di staff “Ufficio Partecipazione”.
Sulla base dell’istruttoria svolta dall’A.P. “Segreteria tecnica” e confermata dal dirigente dell’Ufficio
Partecipazione, dalla quale emerge quanto segue:
L’art. 2 della legge n. 28 del 13 luglio 2017 denominata “Legge sulla partecipazione” (di seguito, Legge) prevede
che “La Regione Puglia attraverso i processi partecipativi di cui alla presente legge persegue i seguenti obiettivi:
a) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti
i settori e a tutti i livelli amministrativi;
b) garantire l’individuazione dei contenuti del programma di governo e dei documenti di programmazione,
per seguirne l’attuazione o le eventuali modificazioni istituendo dispositivi istituzionali di monitoraggio e di
verifica quali, la sessione annua le di partecipazione del Consiglio regionale, il “Town Meeting” e il “Citizen
Meeting” ai sensi dell’articolo 8 della legge sulla partecipazione;
c) garantire la partecipazione alla programmazione strat egica della Regione Puglia, quale strumento
fondamentale di indirizzo e di orientamento delle politiche pubbliche regionali;
d) garantire la partecipazione per lo svolgimento di attività di interesse generale e di cura dei beni comuni;
e) promuovere una cultura della responsabilità sociale condivisa in ogni ambito;
f) promuovere la parità di genere;
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g) creare maggiore inclusione e coesione sociali, superando i divari territoriali, digitali, culturali, sociali ed
economici;
h) garantire il valore strategico della gestione sostenibile dei conflitti sociali e ambientali legati allo sviluppo
del territorio, attraverso lo strumento della pianificazione territoriale partecipata;
i) incrementare l’impegno democratico e il tasso di democraticità delle decisioni regionali;
j) promuovere la capacità associativa e di stare in rete degli attori territoriali e degli enti locali, quali i
rappresentanti delle collettività locali, i rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori dipendenti e di altri attori della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico,
professionale, cultura le e scientifico;
k) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione come strumenti al
servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
l) promuovere attività formativa sui temi della partecipazione, legalità Costituzione italiana, ordinamento e
politiche dell’Unione europea”.
L’art. 4 comma 6 della Legge prevede che, in applicazione del rego lamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, nonché del 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 europe i (SIE), la Regione attua la partecipazione attraverso le pratiche di
concertazione partenaria le nelle fasi di programmazione, gestione, sorveglianza e valutazione dei programmi
finanziati dai fondi strutturali e dal Fondo di sviluppo e coesione stipulando appositi protocolli d’intesa con le
parti economiche e sociali.
L’art. 5 stabilisce che “La Giunta regionale istituisce nell’ambito della propria organizzazione una apposita
unità organizzativa con funzioni in materia di partecipazione, denominata Ufficio della partecipazione, con i
seguenti compiti:
a) predisporre la deliberazione annuale di cui all’articolo 4, comma 4 della legge sulla partecipazione;
b) garantire l’interazione e l’interscambio tra i diversi attori coinvolti nei processi partecipativi assicurando
l’analisi dei fabbisogni e delle istanze partecipative e valorizzando i saperi di gruppi, organizzazioni e
rappresentanze diffuse nella società;
c) raccogliere istanze e dati che saranno alla base del programma annuale della partecipazione;
d) raccogliere e istruire le proposte di processi partecipativi. Le proposte sono valutate dalla Giunta regionale
al fine dell’inserimento nel programma annuale della partecipazione;
e) gestire la piattaforma web, di cui all’articolo 4, comma 9 della legge sulla partecipazione;
f) predisporre un archivio e pubblicare la documentazione a supporto dei processi partecipativi;
g) diffondere la documentazione sui processi svolti e sui documenti finali;
h) organizzare le opportune intese e forme collaborative con le agenzie e gli enti strumentali della Regione,
nonché forme di raccordo con gli assessorati;
i) svolgere attività di formazione e consulenza agli enti locali ed eventuale supporto tecnico
j) alla progettazione e alla facilitazione dei processi partecipativi;
k) svolgere in collaborazione con le strutture amministrative preposte, come indicate nel regolamento di cui
all’ articolo 2, comma 3, una specifica attività di formazione da destinare a enti locali e dipendenti regionali;
l) organizzare presidi territoriali per lo svolgimento e la promozione degli strumenti della partecipazione e
dei processi partecipativi locali.”.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 1832 del 7/11/20 17, avente ad oggetto “Legge regionale n.
28/2017 - strutturazione e dotazione tecnologia dell’Ufficio Partecipazione”, è stata definita la struttura
dell’Ufficio, all’interno del quale dovrà operare un gruppo di lavoro composto, tra l’altro, da un esperto di
processi partecipativi che deve supportare il dirigente nelle funzioni e negli adempimenti previsti dall’art. 5
della Legge, nonché - ove occorra, senza alcuna maggiorazione di compenso - dagli artico li 8 commi 3 e 4, 14
comma 4 e 16 comma 1.
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In particolare, l’esperto di processi partecipativi deve curare le attività di progettazione, promozione e
gestione di processi partecipativi per l’elaborazione e attuazione delle politiche regionali, collaborare alla
predisposizione ed attuazione del programma annuale della partecipazione previsto dall’art. 4 della Legge,
anche in qualità di responsabile unico del processo partecipativo, fornire supporto all’individuazione di
strumenti di partecipazione dal basso e di coinvolgimento degli attori territoriali , economici, del lavoro, sociali,
culturali, scientifici nonché alla definizione di modelli e approcci per la governance regionale, supportare la
raccolta e la definizione di modelli replicabili, realizzare materiali informativi.
Allo scopo di verificare preliminarmente la possibilità di utilizzare per lo svolgimento dei suddetti compiti ed
attività una risorsa umana reperibile all’interno dell’ente il dirigente della Sezione Personale, in conformità
alle prescrizioni dell’art . 4 del regolamento regionale 30 giugno 2009 n. 11, ha attivato, a seguito di istanza
della Direzione amministrativa del Gabinetto, la procedura di interpello interno pubblicando sul sito intranet
“PRIMANOI” in data 06/12/2017 l’Avviso interno di mobilità interna temporanea prot . 28/017/RMC per n.1
unità di cat. D per un periodo di 12 mesi, prorogabili, in possesso di “particolare e comprovata qualificazione
professionale di tecnico delle attività di progettazione, gestione e facilitazione di processi partecipativi, con
comprovata esperienza”.
Non essendo pervenute domande di partecipazione alla selezione entro il termine di scadenza del predetto
Avviso di mobilità, bisogna procedere con le modalità stabilite dall’art. 5 del regolamento regionale n. 11/2009
a reperire dall’esterno la professionalità in parola, dando atto che sussistono, nella fattispecie, i presupposti
previsti dall’art. 7 co. 6 del d.lgs. n.165/ 2001 e ss.mm.ii..
In particolare, si dà atto che:
− l’incarico da conferire è coerente con le competenze dell’Ufficio Partecipazione come definite dall’art. 5
della Legge 28/2017 e con gli obiettivi ad esso assegnati e, in particolare, con le esigenze di programmazione
ed attuazione dei processi partecipativi;
− l’oggetto dell’incarico è definito, circoscritto e predeterminato dall’Avviso pubblico allegato al presente
atto, nell’ambito dei compiti assegnati all’Ufficio Partecipazione dalla Legge 28/2017;
− la prestazione oggetto di incarico ha natura temporanea, è altamente qualificata e richiede competenze ed
esperienze di carattere innovativo;
− sono predeterminati la durata, l’oggetto e il compenso; l’incarico cesserà il 31/5/2020, stante la necessità
di supportare le fasi di avvio e di sperimentazione della Legge per almeno un biennio e comunque fino alla
naturale scadenza della legislatura in corso;
− la spesa relativa all’incarico è finanziata dal Riparto delle risorse rivenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione
2014 - 2020, cui provvede il dirigente della Sezione Programmazione unitaria.
E’ dunque necessario, non avendo la Regione Puglia al suo interno risorse umane con adeguata professionalità
e competenze, provvedere alla selezione dall‘esterno di n. 1 esperto di processi partecipativi.
VERIFICA Al SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo 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 del 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 ai dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.LGS. n.118/2011 e ss.mm .ii.
Trattandosi di incarico di lavoro autonomo, la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento,
quantificabile presuntivamente in una somma non superiore a € 151.000,00= (avuto riguardo alla durata
dell’incarico, che scadrà il 31/5/2020, e all’entità del compenso annuo onnicomprensivo da corrispondere
all’esperto, pari ad € 65.000, da intendersi comprensivo di qualsiasi onere a carico dell’Amministrazione)
sarà impegnata prima del conferimento dell’incarico e della sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo,
a valere sui competenti fondi del bilancio vincolato rivenienti dal riparto delle risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione 2014 - 2020, dei bilanci degli esercizi finanziari 2018-2019-2020.
DETERMINA
1.
2.

3.

4.
5.

6.

di prendere atto di quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
di approvare lo schema di Avviso pubblico (Allegato 1 _Avviso pubblico) per il conferimento di un
incarico di lavoro autonomo ad un esperto in possesso di qualificate competenze e comprovata
esperienza in progettazione, gestione e facilitazione di processi partecipativi, per lo svolgimento delle
funzioni di cui all’art.5 della legge regionale n. 28 del 13 luglio 2017, a supporto della Struttura di staff
denominata “Ufficio partecipazione”, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale, unitamente agli Allegati 2_Domanda di partecipazione e 3_Curriculum vitae in formato
europeo;
di determinare il compenso annuo onnicomprensivo relativo all’incarico nell’importo di € 65.000,00=
da intendersi comprensivo di qualsiasi onere a carico dell’Amministrazione, che sarà erogato a cura
della Sezione Personale a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di lavoro auto nomo con scadenza
31/05/2020, fatte salve le ipotesi di recesso o risoluzione anticipata del contratto in conseguenza di
quanto previsto dall’art. 10 del regolamento 11/2009;
le spese relative all’incarico sono reperite dal dirigente della Sezione Programmazione unitaria a valere
sul riparto delle risorse rivenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020;
di demandare al dirigente ad interim dell’Ufficio Partecipazione -in staff al Gabinetto del Presidentel’espletamento delle procedure necessarie ad individuare la suddetta figura professionale nel rispetto
della normativa vigente, individuandolo quale Responsabile del proced imento, ai sensi dell’art.10
della L. n.241/90 e ss.mm.ii.;
di pubblicare l’Avviso nel B.U.R.P. nonché, per tutta la durata del periodo utile alla presentazione delle
candidature, sul sito ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale “Concorsi”, stabilendo in 15
giorni consecutivi dalla pubblicazione sul B.U.R.P. il termine di scadenza per la presentazione delle
candidature.

Il presente provvedimento:
a)
adottato in unico originale è composto da n. 7 facciate, oltre che n. 3 allegati per complessive 14
pagine, è immediatamente esecutivo.
b)
viene redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii .;
c)
sarà trasmesso in copia conforme all’originale, a cura della Segreteria tecnica del Capo di Gabinetto,
alla Segreteria Generale della Presidenza, alla Sezione Programmazione unitaria con riferimento a
quanto disposto al punto 4., alla Sezione Personale nonché al Presidente della G.R.;
d)
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.

Il Capo di Gabinetto
Avv. Claudio Michele Stefanazzi
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I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali.
Il Responsabile A.P.
Segreteria Tecnica
Il Dirigente della Struttura di Staff
Ufficio Partecipazione
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ALL_L
PUGLIA

GABINETTODELPRESIDENTE
DELLAGIUNTAREGIONALE
STRUTTURA
DI STAFF- UFFICIOPARTECIPAZIONE

Awiso pubblico per la selezione di n. 1 esperto di processi partecipativi per il conferimento di un incarico
di lavoro autonomo ex art.7 co.6 del d.lgs. 165/2001 e art. 9 del regolamento regionale 11/2009 a
supportodella Struttura di staff del Gabinettodella Presidenzadenominata"Ufficio partecipazione"per
lo svolgimentodelle funzionidi cui all'art.Sdella leggeregionalen. 28 del 13 luglio2017.

ART. 1 - OGGETTODELL'INCARICO
1.1. Il presente Awiso pubblico disciplina le procedure di selezione, le modalità e le condizioni di
affidamento di n. 1 incarico di lavoro autonomo che la Regione Puglia intende conferire ad un esperto in
possesso di qualificate competenze e comprovata esperienza in progettazione, gestione e facilitazione di
processi partecipativi, a supporto della Struttura di staff del Gabinetto della Presidenzadenominata "Ufficio
partecipazione" per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art.S della legge regionale n. 28 del 13 luglio
2017, Leggesulla partecipazione (di seguito, Legge).
1.2. L'esperto deve principalmente curare le attività di progettazione, promozione e gestione di processi
partecipativi per l'elaborazione e attuazione delle politiche regionali, collaborare alla predisposizione ed
attuazione del programma annuale della partecipazione previsto dall'art. 4 della Legge, anche in qualità di
responsabile unico del processo partecipativo, fornire supporto all'individuazione di strumenti di
partecipazione dal basso e di colnvolgimento degli attori territoriali, economici, del lavoro, sociali, culturali,
scientifici nonché alla definizione di modelli e approcci per la governance regionale, supportare la raccolta e
la definizione modelli replicabili, realizzare materiali informativi.
1.3. Al sensi dell'art. S della Legge, le funzioni ed i compiti dell'Ufficio Partecipazione al cui svolgimento
l'esperto deve assicurare il suo qualificato supporto sono qui di seguito elencati:
a) predisporre la deliberazione annuale di cui all'articolo 4, comma 4 della legge sulla partecipazione;
b) garantire l'interazione e l'interscambio tra i diversi attori coinvolti nei processi partecipativi assicurando
l'analisi dei fabbisogni e delle istanze partecipative e valorizzando i saperi di gruppi, organizzazioni e
rappresentanze diffuse nella società;
c) raccogliere istanze e dati che saranno alla base del programma annuale della partecipazione;
d) raccogliere e istruire le proposte di processi partecipativi. Le proposte sono valutate dalla Giunta
regionale al fine dell'Inserimento nel programma annuale della partecipazione;
e) gestire la piattaforma web, di cui all'articolo 4, comma 9 della legge sulla partecipazione;
f) predisporre un archivio e pubblicare la documentazione a supporto dei processi partecipativi;
g) diffondere la documentazione sul processi svolti e sul documenti finall;
h) organizzare le opportune intese e forme collaborative con le agenzie e gli enti strumentai! della Regione,
nonché forme di raccordo con gli assessorati;
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i) svolgere attività di formazione e consulenza agli enti locali ed eventuale supporto tecnico alla
progettazione e alla facilitazione dei processi partecipativi;
j) svolgere in collaborazione con le strutture amministrative preposte, come indicate nel regolamento di cui
all'articolo 2, comma 3, una specifica attività di formazione da destinare a enti locali e dipendenti regionali;
k) organizzare presidi territoriali per lo svolgimento e la promozione degli strumenti della partecipazione e
dei processi partecipativi locali.
1.4. ove ricorra il caso e senza maggiorazione del compenso stabilito, l'esperto deve altresì supportare il
dirigente nei compiti previsti dai seguenti articoli della medesima Legge:
- art. 8 commi 3 e 4: convocazione e svolgimento del Town meeting annuale e dei Citizen meeting;
- art. 14 comma 4: predisposizione dell'Avviso per l'individuazione delle proposte di processi partecipativi
presentate dai soggetti di cui all'articolo 15, che integrano il programma annuale di partecipazione di cui
all'articolo 4;
- art. 16 comma 1: predisposizione del Bando finalizzato a selezionare soggetti e attività culturali da
finanziare in ambito culturale e formativo.

ART.2 - REQUISITIDI PARTECIPAZIONE
2.1. Per partecipare alla presente procedura selettiva, i candidati devono possedere, a pena di esclusione,
le seguenti "competenze specifiche":
•

laurea specialistica o laurea vecchio ordinamento;

•

comprovata qualificazione professionale, anche di specializzazione universitaria, nelle attività di
progettazione, gestione e facilitazione di processi partecipativi, con esperienza in materia di
partecipazione dal basso e/o nella progettazione e messa in opera di politiche pubbliche maturata
nell'ambito di enti pubblici e privati o in supporto a questi, e/o nelle metodologie di analisi della
partecipazione, di raccolta, analisi e valutazione del risultati.

2.2. Devono altresì possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti ulteriori:
a) essere in possessodella cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
d) non avere procedimenti penali in corso;
e) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32
quaterc.p ..
f) l'inesistenza di cause di incompatibilità ovvero di condizioni di conflitto di Interesse con l'incarico oggetto
dell'Avviso pubblico o in ordine alle attività della Regione Puglia.
2.3. Il possesso dei requisiti e delle competenze richieste deve essere dichiarato nella domanda di
partecipazione, secondo il modello Allegato 2 al presente Avviso, con l'indicazione del numero di anni di
esperienza maturata con riferimento alle "competenze specifiche" individuate al punto 2.1.
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2.5. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell'eventuale
contrattualizzazione del rapporto di lavoro.
2.6. La presentazione della domanda di partecipazione ha valenza di piena conoscenza ed accettazione
delle norme, condizioni e prescrizioni dettate nel presente Awiso e di piena consapevolezza della natura
autonoma del rapporto lavorativo.
2.7. Il presente Awiso e la successiva selezione non impegnano in alcun modo la Regione Puglia al
conferimento dell'incarico professionale; la Regione Puglia si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio,
di sospendere o revocare in qualsiasi momento la selezione, dandone comunicazione sul sito web
(www.regione.puglia.it) e sul sito "Concorsi" (http://concorsi.regione.puglia.it/),
senza che i canditati
possano vantare alcun diritto. L'esito positivo della selezione, e l'utile inserimento nell'elenco finale, non
genera in alcun modo obbligo di conferimento dell'incarico da parte della Regione Puglia.
2.8. Alla procedura è data idonea pubblicità sul sito web della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) e sul
sito "Concorsi" (http://concorsi.regione.puglia.it/).

ART. 3 - PRESENTAZIONE
DELLACANDIDATURA,
CONTENUTODELLADOMANDA E TERMINIDI
PRESENTAZIONE
3.1. La domanda di partecipazione alla selezione è redatta in carta semplice utilizzando lo schema di cui al
modello Allegato 2 al presente Awiso (Allegato 2. "Domanda di partecipazione"), lasciandone inalterati i
contenuti anche laddove non di pertinenza del candidato. Nella domanda, redatta in lingua italiana, il
candidato deve dichiarare:
a) il nome e cognome (le candidate coniugate dovranno indicare solo il cognome da nubili);
b) la data e il luogo di nascita e il codice fiscale;
c) la cittadinanza;
d) il comune di residenza e l'indirizzo;
e) il recapito di posta elettronica (ordinaria o certificata) al quale devono essere inviate le comunicazioni da
parte della Regione Puglia, nonché ove ritenuto il numero telefonico.
Ladomanda di partecipazione alla selezione deve contenere le dichiarazioni previste dal modello Allegato 2
al presente Awiso, rese ai sensi dell'art. 47 del DPRn. 445 del 2000.
3.2. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve:
a) essere sottoscritta sull'ultima pagina con firma per esteso e leggibile;
b) essere indirizzata e trasmessa a:
Gabinetto del Presidente della G.R. della Regione Puglia - Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121. La busta
deve riportare esternamente, a pena di esclusione, Il cognome e il nome del candidato nonché la seguente
dicitura: "Awiso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di esperto di processi partecipativi a
supporto del dirigente dell'Ufficio Partecipazione - NON APRIRE".
c) pervenire entro il termine di 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'awiso sul
BURP (qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non
festivo immediatamente seguente), in uno dei due modi di seguito riportati:
- tramite raccomandata
A/Ro corriere,in un unico plico. Ai fini dell'ammissibilità fa fede esclusivamente il
timbro di ricevimento del plico, indipendentemente dalla data di spedizione.
- tramite PEC(Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo:
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capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.it mediante scansione in un unico file pdf, non
modificabile, della domanda completa di allegati. L'invio deve essere effettuato dall'indirizzo di posta
elettronica certificata personale del candidato e, ai fini del rispetto del termine suindicato, farà fede
l'attestazione della data ed ora di ricezione della domanda di partecipazione presso la citata casella di posta
elettronica certificata; l'invio non può essere effettuato da altra PEC e nell'oggetto dovrà, a pena di
esclusione, essere riportata la seguente dicitura "Awiso pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico
di esperto di processi partecipativi a supporto del dirigente dell'Ufficio Partecipazione".
La Regione Puglia non assume responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PECnon siano leggibili,
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 postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa,
o comunque imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione
dell'awiso di ricevimento.
d) essere corredata dai seguenti allegati:
1. curriculum vitae dal quale risultino le esperienze professionali e la relativa durata, nonché tutti
gli elementi utili alla valutazione delle "competenze specifiche". Il curriculum vitae dovrà, a pena di
esclusione, essere redatto secondo lo schema del CV europeo di cui ali' Allegato 3 ali' Avviso, in
lingua italiana, autocertificato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000 , datato e sottoscritto
nell'ultima pagina con firma per esteso e leggibile;
2. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
3.3. Inoltre, ai fini della valutazione:
a. per le esperienze professionali inerenti le "competenze specifiche" il candidato dovrà darne evidenza
nell'ambito della domanda e nel curriculum vitae da allegare alla stessa;
b. ove il candidato sia in possessodi titoli post universitari (dottorato di ricerca, corsi di specializzazione e di
alta formazione non inferiori a due anni, master) inerenti le materie oggetto dei requisiti di esperienza,
potrà attestare il possessodei titoli riportandoli nell'ambito della domanda;
c. ove il candidato sia autore di pubblicazioni pertinenti con le materie oggetto dei requisiti di esperienza,
potrà attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di essere autore delle pubblicazioni
elencate nella domanda (monografie, curatele, contributi a volumi collettanei, articoli pubblicati su riviste
scientifiche nazionali e internazionali e pubblicazioni istituzionali realizzate da o per conto di
amministrazioni pubbliche);
d. ove il candidato abbia svolto attività di formazione nell'ambito di corsi e/o seminari nelle materie
oggetto dei requisiti di esperienza potrà attestare, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
l'attività svolta.
3.4. La mancanza anche di uno solo degli allegati, nonché la non conformità della domanda di
partecipazione o di un allegato alle caratteristiche richieste ai punti 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2 comporta l'esclusione
della domanda.
3.5. La Commissione si riserva di richiedere le pubblicazioni dichiarate dal candidato nel relativo elenco, al
fine di valutarne la sussistenzae la pertinenza rispetto alle materie oggetto dell'incarico.
3.6. Non sono prese in considerazione le domande e i relativi allegati che perverranno alla Regione Puglia
oltre il termine fissato per la ricezione delle stesse. La Regione Puglia non risponde di eventuali ritardi e/o
disguidi, quale ne sia la causa o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, in
ordine alle domande e/o documenti pervenuti oltre il predetto termine.
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4 - PROCEDURA
DI VALUTAZIONE
4.1. La verifica circa il possessodei requisiti e la valutazione delle candidature è effettuata da una apposita
Commissione, nominata dal Capo di gabinetto composta da tre membri, di cui uno esperto nelle materie
oggetto dell' Awiso.
4.2. La Commissione procede alla valutazione attribuendo un punteggio massimo di SO punti con le
modalità previste dalle seguenti fasi:
FASEA. valutazione della domanda e del curriculum vitae (titoli, pubblicazioni, esperienza professionale)
sulla base dei criteri indicati al successivo art. 5. È prevista per tale fase l'assegnazione di un punteggio
massimo di 30 punti;
FASE B. colloquio individuale teso a valutare le conoscenze e competenze in materia di processi
partecipativi, di tecniche di facilitazione e ruolo della moderazione, la conoscenza delle formule di
partecipazione alle politiche pubbliche, la conoscenza del quadro normativo regionale e nazionale in
prospettiva comparata della materia della partecipazione. E' prevista l'assegnazione di un punteggio
massimo di 20 punti.
4.3. Relativamente alla FASEA, la Commissione procede alla valutazione delle domande secondo quanto
definito al successivo art. S e redige l'elenco relativo a tale fase che sarà pubblicato sul sito web della
Regione Puglia (www.regione.puglia.it) e sul sito "Concorsi" (http://concorsi.regione.puglia.it/) con valore
di notifica a tutti gli effetti di legge.

4.4. Sono ammessi al colloquio previsto dalla FASEB solo i candidati che abbiano ottenuto almeno 21 punti.
I colloqui avranno luogo presso la sede della Presidenzadella Regione Puglia, Lungomare Nazario Sauro, 33,
70121 Bari, nella data ed ora che sarà comunicata ai candidati esclusivamente all'indirizzo di posta
elettronica (semplice o certificata) indicato nella domanda di partecipazione. La predetta comunicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti, per cui i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun ulteriore
preawiso, presso la sede di esame indicata, nel giorno e nell'ora indicati. L'elenco dei candidati invitati a
colloquio sarà inoltre pubblicato sul sito web della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) e sul sito
"Concorsr (http://concorsi.regione.puglia.it/).
4.5. Al termine dei colloqui, la Commissione redigerà l'elenco dei candidati sommando i punteggi delle fasi
A e B. Tale elenco, insieme con l'indicazione del candidato selezionato, non assume valenza di graduatoria
di merito. li candidato vincitore della selezione sarà quello che avrà ottenuto il punteggio più alto. Qualora·
vi siano condizioni di pari merito (punteggio uguale per 2 o più candidati), la Commissione si riserva di
sottoporre i candidati ad un ulteriore colloquio tecnico-motivazlonale al termine del quale sarà individuato
il vincitore. Nel caso di assenza di candidati idonei, si prowederà alla indizione di una nuova procedura
selettiva.
4.6. L'elenco dei candidati con i relativi punteggi sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia e sul sito
"Concorsi". Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
4.7. L'esito positivo della selezione, e l'utile inserimento nell'elenco di cui al punto 4.5., non genera in alcun
modo l'obbllgo di conferimento dell'incarico da parte della Regione Puglia che si riserva, Inoltre, la facoltà,
a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la procedura di selezione,
tramite comunicazione sul sito web della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) e sul sito "Concorsi"
(http://concorsi.regione.puglia.it/l, senza che i selezionati possano vantare alcun diritto.

ART.5 - CRITERIDI VALUTAZIONE
E ATTRIBUZIONE
DEIPUNTEGGI
5
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Nella valutazione della domanda e del curriculum vitae del candidato (punto 4.2, FASE A) la
Commissione tiene conto dei criteri di seguito riportati:
N.l) Titolo di studio, accademici e formazione specialistica (universitaria, post universitaria);
N.2) Pubblicazioni e/o docenze nelle materie oggetto dei requisiti di esperienza richiesti per l'incarico da
ricoprire;
N.3) Comprovate esperienze lavorative in relazione alle competenze specifiche richieste, maturate presso
pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati sui temi della partecipazione dal basso e/o della
progettazione e messa in opera di politiche pubbliche e/o nelle metodologie di analisi della partecipazione,
di raccolta, analisi e valutazione dei risultati.
Il punteggio massimo è pari a 30 punti e verrà attribuito come di seguito indicato:
• rispetto al criterio N.1) saranno valutate i titoli concernenti la formazione universitaria e di
specializzazione post lauream inerenti le materie oggetto di valutazione (max punti 10 - punti 3 per
dottorato di ricerca; punti 2 per corso di specializzazioneo di alta formazione di durata non inferiore a due
anni; punti 1 per master o corso di perfezionamento di durata non inferiore a un anno);
• rispetto al criterio N.2) saranno valutate le pubblicazioni e/o docenze nelle materie oggetto dei requisiti di
esperienza (max punti 5 - punti 1 per ogni pubblicazione; punti 0,5 per ogni docenza);
• rispetto al criterio N.3) si terrà conto del livello di esperienza specialistica, maturata in periodi anche non
continuativi in relazione alle competenze specifiche richieste. L'esperienza sarà valutata in funzione della
durata; non sono prese in considerazione esperienze professionali di durata inferiore a 15 giorni (max punti
15).

ART. 6 - CONFERIMENTO,
DURATAE TRATIAMENTO
ECONOMICODELL'INCARICO.
STIPULADEL
CONTRATIO.
6.1. La selezione non obbliga la Regione Puglia alla stipula del relativo contratto di lavoro autonomo col
candidato prescelto, restando questa subordinata alla disponibilità delle relative risorse finanziarie. Qualora
la Regione Puglia intenda procedere a stipulare il contratto, l'incarico sarà conferito al candidato prescelto
con determinazione del Capo di Gabinetto.
6.2. In presenza della necessaria dotazione finanziaria, l'incarico avrà scadenza al 31 maggio 2020 salve le
ipotesi di recesso o risoluzione anticipata del contratto in conseguenza di quanto previsto dall'art. 10 del
regolamento 11/2009.
6.3. In caso di conferimento dell'incarico, la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte
del candidato selezionato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e s.m.i.
riguardante, tra l'altro, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità. Inoltre, nei casi
previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il candidato prescelto sia
dipendente della pubblica amministrazione, l'incarico, ai sensi dell'art. 53, comma 8, del d.lgs. n. 165/2001,
non potrà essere conferito senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.
6.4. Al candidato incaricato sarà erogato un compenso annuo onnicomprensivo, da corrispondersi in rate
mensili, di € 65.000,00 da intendersi comprensivo di qualsiasi onere a carico dell'Amministrazione. Il
compenso è corrisposto mensilmente a cura della Sezione Personale, previa presentazione al Dirigente
dell'Ufficio Partecipazione di un report sull'attività svolta.
6.5. La stipula del contratto e la relativa efficacia resta comunque subordinata alla veridicità di quanto
dichiarato in sede di domanda e alla disciplina vigente in materia di pubblicità degli incarichi.
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ART. 7 -TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI

7.1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali forniti sarà improntato ai
principi di liceità e correttezza, a piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il
trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare
alla procedura. Titolare del trattamento dei dati è la RegionePuglia.
7.2. Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per adempiere al contratto e la loro
mancata indicazione può precludere tale esecuzione. In relazione ai suddetti dati la Regione Puglia
riconosce agli interessati 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 alla Regione Puglia.
ART.8 - INFORMAZIONEE PUBBLICITÀ

8.1. Il presente Awiso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito web della Regione
Puglia (www.regione.puglia.it) nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito "Concorsi"
(http://concorsi.regione.puglia.it/).

ART.9- RESPONSABILE
DELPROCEDIMENTO

9.1. Il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Emma Ruffino, dirigente dell'Ufficio
Partecipazione della Regione Puglia, della quale sono di seguito riportati i riferimenti: e-mail
e.ruffino@regione.puglia.it - tel. 080/5406399.
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ALLEGATO
2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare in carta semplice)

Alla RegionePuglia
Gabinettodel Presidentedella G.R.
LungomareNazarioSauro,33
70121 BARI

OGGITTO:

Domanda di partecipazione per la selezione di n. 1 esperto in progettazione, gestione e
facilitazione di processi partecipativi a supporto della Struttura di staff denominata "Ufficio
partecipazione".

li/la sottoscritto/a ....................................................................................
nato/a .............................................................
.
prov ..............................................
il .............................................
codice fiscale ............................................................
..
residente in .....................................................................
prov. (..............) Via/Piazza ....................................................
.
CAP..............................
indirizzo di posta elettronica ordinaria ....................................................................................
.
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC}(eventuale) ..........................................................................................
.
numero telefonico (eventuale) ......................................................................
.

consapevole delle sanzioni e delle pene previste in caso di false attestazioni e di mendaci dichiarazioni, sotto
la sua personale responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del DPRn. 445 del 2000

DICHIARA
1. di presentare la propria candidatura per l'incarico di esperto in progettazione, gestione e facilitazione di
processi partecipativi per lo svolgimento, a supporto della Struttura di staff denominata "Ufficio
partecipazione", delle funzioni e degli adempimenti di cui all'art. 5 della legge regionale n. 28 del 13
luglio 2017;
2. di essere cittadino italiano e di godere dei diritti civili e politici;
3. riservato ai cittadini che non sono in possessodella cittadinanza italiana:
D

di essere cittadino ................................................................................
(Stato membro dell'UE);

D

di essere cittadino ..............................................................................
(Paesi Terzi) e di essere in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n...............................
rilasciato da .......................................................................................................
in data ...........................
..
owero di aver ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato con prowedimento n.
.........................................
rilasciato da ..................................................
in data .........................................
.
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owero di non avere la cittadinanza di uno stato membro dell'Unione europea ma di essere
familiare di ...................................................................................................
in possesso della
Cittadinanza europea dello Stato ..............................................................
e di essere titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente UE rilasciato da
.........................................................................
in data ..............................
.
-

di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

- di essere in possesso,fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
-

di avere perfetta conoscenzadella lingua italiana;

4. di possedere la laurea specialistica o la laurea vecchio ordinamento in .............................
.
..........................................................................
, conseguita in data ...............................
presso l'Università degli
Studi .........................................................................................
, con la votazione di ...............................................
;
5. riservato ai candidati in possessodi titolo di studio conseguito all'estero o di titolo estero conseguito in
Italia:
di aver conseguito il titolo di studio (Laurea) ..........................................
presso l'Università di
......................................................................................
Stato .................................................................................
.
con voto equivalente in centodecimi al voto ........../110 (indicare inoltre l'estremo del provvedimento di
equiparazione o equivalenza e l'ente competente al riconoscimento secondo la vigente normativa in
materia) ................................................................................................................................
;
6. di possedere una comprovata qualificazione professionale, anche di specializzazioneuniversitaria, nelle
attività di progettazione, gestione e facilitazione di processi partecipativi, con esperienza in materia di
partecipazione dal basso e/o nella progettazione e messa in opera di politiche pubbliche maturata
nell'ambito di enti pubblici e privati o in supporto a questi, e/o nelle metodologie di raccolta, analisi e
valutazione dei risultati della partecipazione.
7. di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese (Indicare se eccellente, buono, elementare
..............................................................................
)
8. di conoscere i principali strumenti informatici (elaborazione testi, foglio elettronico, banche dati,
internet, posta elettronica);
9. se dipendente pubblico:
•

di esseredipendente della seguente amministrazione ............................................................................
,;

•

di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di
non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (Riportare le eventuali cause di
risoluzione dei precedenti rapporti di impiego .............................................................................................
);

10. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza, di decisioni civili e di prowedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (anche se sia stata concessaamnistia, condono, indulto o
perdono giudiziario);
11. di non avere procedimenti penali in corso;
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12. di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art.
32 quater c.p.;

13. l'inesistenza di cause di incompatibilità owero di condizioni di conflitto di interesse con l'incarico
oggetto dell' Awiso pubblico o in ordine alle attività della Regione Puglia;
14. di non essere collocato in quiescenza (art. 6 del DL 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014);

15. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'incarico.
li/La sottoscritto/adichiara,inoltre,ai sensidel DPRn. 445/2000
•

al fine della verifica della comprovata esperienza in relazione alle specifiche competenze richieste per
l'incarico da ricoprire, di aver maturato le seguenti esperienze:

N.

Durata

Dal

Committente
N. mesi

Al

PubblicaAmministrazione Descrizionedell'attività
o altro soggettopubblico
svoltae dei principali
o privatoper li quale è stata
risultati
svoltal'attività

1
2
3

...
Tot. mesi

li/La sottoscritto/adichiaraai sensidel DPRn. 445/2000
•

al fine della valutazione dei titoli, di essere in possessodei seguenti titoli di studio post universitari:
Dottorato di ricerca in ....................................................................................................
conseguito presso
.....................................................................................................................................
in data ........................
;
Corso di specializzazione o di alta formazione di durata non inferiore a due anni in
.................................................................................................................................................
conseguito presso
........................................................................................
in data .............................................
;
Master o corso di perfezionamento in ........................................................................................................
.
conseguito presso ...............................................................................
in data .............................................
;

li/La sottoscritto/adichiaraai sensidel DPRn. 445/2000
•

al fine della valutazione dei titoli, di essere autore delle seguenti pubblicazioni nelle materie oggetto dei
requisiti di esperienza:

Monografie:
Autore/i:
Titolo:
Città di pubblicazione:

3
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editrice:
Anno di pubblicazione:
CodiceISBN:
Curatele(conalmenoun saggiodel curatore):
Autore/i:
........................................................................................................................
.
Titolo:
Titolo del saggio:
Città di pubblicazione:
Casaeditrice:
Anno di pubblicazione:
CodiceISBN:
Contributia voluml collettanei:
Autore/i:
........................................................................................................................
.
Titolo:
Titolo/i del contributo/i:
Città di pubblicazione:
Casaeditrice:
Anno di pubblicazione:
CodiceISBN:
Articolisu rivistenazionalie internazionali:
Autore/i:
.......................................................................................................................
..
Titolo:
........................................................................................................................
.
Città di pubblicazione:
Casaeditrice:
Anno di pubblicazione:
Pagine:
CodiceISSN:

li/Lasottoscritto/a dichiara al sensi del DPRn. 445/2000
•

di aver svolto la seguenteattività di formazionenell'ambito di corsie/o seminari nelle materie oggetto
dei requisiti di esperienza:
Indicare titolo dell'evento formativo, soggetto organizzatoree committente, ruolo svolto (docente,
relatore), oggetto della attività formativa erogata, durata in ore dell'attività di docenza, date di
svolgimentodel corso/seminario.
li/la sottoscrittadichiara

• di aver presovisioneintegraledell'Awlso pubblicoe di accettaresenzariservaalcunatutte le condizioni
contenute nello stessononchédelle norme regolamentarie di leggeivi richiamate.
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Allega
1. Curriculumvitae redatto secondo il modello di cui all'Allegato 3 dell'Awiso;
2. Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e, con la presente, si attesta, ai
sensi del DPRn. 445/2000 la veridicità delle ulteriori informazioni contenute nel curriculumvitae.

Luogoe data .....................................
..

Firmaleggibile

5
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ALLEGAT03
CURRICULUM VITAE

FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE
~
~

INFORMAZIONIPERSONALI

Nomee Cognome
Data di nascita
Telefono
Telefonocellulare
Indirizzoposta elettronica
IndirizzoPec
Incaricoattuale

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

•Date(da-a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzioneo fonnazione
• Qualificaconseguita

ESPERIENZALAVORATIVA

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Pagina1- CUniculum
lll1ae
di

[COGNOME,
IIOlll9 J
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[ Indicarela lingua]

• Capacitàdi lettura

[ Indicare il livello:eccellente,buono, elementare.]

• Capacitàdi scrittura
• Capacità di espressioneorale

[ Indicare il livello:eccellente,buono, elementare.]
[ Indicare il livello:eccellente,buono, elementare.]

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer,attrezzature
specifiche,macchinari,ecc.

ALTRO (PARTECIPAZIONEA
CONVEGNI,SEMINARI,
PUBBLICAZIONI,
COLLABORAZIONI
A RIVISTE,ECC.ED OGNIALTRA
INFORMAZIONE
CHE IL
COMPILANTERITIENEDI
DOVERPUBBLICARE)

Ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, il/la sottoscritto/a,consapevoleche
le dichiarazionimendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni sopra riportate
rispondonoa verità,
Luogo e data

Pagine
2 . Curriculum
vitae
di
[ COGNOME,
nome
J

Firma per esteso
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DIPARTIMENTO MOBILITA’. QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO 29 dicembre
2017, n. 57
L.r. n. 24/2012 e l.r. n. 20/2016 – nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione
Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti – indizione avviso pubblico.

Il Direttore del Dipartimento
VISTA la l.r. 4 febbraio 1997 n. 7 recante “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 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e smi recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO l’art.32 della l. 18 giugno 2009 n.69 recante “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 avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
VISTO il DPGR n. 443 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato“Modello
ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTA la D.G.R. n. 1744 del 12/10/2015 di conferimento dell’incarico di Direttore del Dipartimento mobilità,
qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio all’ing. Barbara Valenzano.
VISTA la DGR n. 2188 del 12/12/2017.
Premesso che:
 con legge regionale 20 agosto 2012 n. 24, così come modificata dalla legge 4 agosto 2016, n. 20, è stata
istituita l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, di seguito AGER
Puglia. Alla stessa è stato demandato l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di
gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.l.gs. n. 152/2006 e smi, già esercitate dalle Autorità d’ambito
territoriale ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali;
 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) n. 527 del 05/08/2016 e, conformemente
a quanto disposto dall’art. 16 della stessa legge (“Attivazione dell’Agenzia”), è stato nominato il
Commissario ad acta dell’AGER Puglia per l’attuazione del PRGRU nella fase transitoria nonché con
il compito, tra l’altro, di predisporre tutti gli atti propedeutici alla costituzione dell’Agenzia nonché lo
Statuto recante le norme di funzionamento e, con successivo D.P.G.R. n. 53 del 06/02/2017, è stato
prorogato fino al 31/12/2017 l’incarico di commissario ad acta;
 con D.G.R. n.1124 dell’11/07/2017 è stato adottato lo Statuto della medesima Agenzia;
 con nota prot. n. 784 del 07/11/2017 è stata trasmessa, tra gli altri, all’Ufficio di Gabinetto della
Presidenza della Regione Puglia, la Relazione sull’attività dell’AGER Puglia, recante un sintetico riepilogo
delle attività espletate dall’Agenzia con riferimento agli obiettivi normativamente previsti ed in risposta
alle problematiche rappresentate sia da ANCI che dai Comuni, allegata alla presente proposta;
 l’art. 10 bis della l.r. n. 24/2012 e smi dispone che il Direttore Generale sia nominato dalla Giunta
attraverso procedure di evidenza pubblica, su proposta del Presidente della Regione Puglia.
Considerata l’imminente scadenza dell’incarico del Commissario ad acta dell’AGER Puglia e la correlata
esigenza di procedere con sollecitudine all’espletamento della procedura di selezione delle candidature
all’incarico di Direttore Generale dell’AGER Puglia che siano in possesso dei requisiti minimi e professionali, ai
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sensi del combinato disposto dell’art. 16 della l.r. n. 24/2012 e smi e del citato art. 10 bis della stessa legge.
Preso atto che:
la Giunta Regionale, con propria Deliberazione di Giunta Regionale n. 2188 del 12/12/2017:
 ha preso atto della avvenuta trasmissione della Relazione di AGER Puglia in narrativa citata;
 ha approvato lo “Schema di bando” utile alla selezione dei candidati alla nomina del Direttore Generale
previsto dalla legge istitutiva dell’Agenzia;
 ha demandato al Direttore Generale che verrà nominato, la chiusura di tutte le attività avviate durante
la gestione commissariale dell’AGER Puglia fino alla data del 31/12/2017;
 ha dato mandato al Commissario ad acta dell’AGER Puglia di inoltrare al Gabinetto del Presidente ed al
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, tutta la documentazione
inerente all’attività tecnico - amministrativa e contabile svolta durante la gestione commissariale nonché
di dare evidenza degli adempimenti assolti in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R.G. n. 527 del
05/08/2016 (di nomina del prefato Commissario ad acta) e del successivo D.P.G.R. n. 53 del 06/02/2017
(di proroga del precedente incarico) nonché dalle Deliberazioni di Giunta relative alla realizzazione
degli interventi volti all’utilizzazione della gestione dei rifiuti urbani, e, in ultimo ai contenuti di cui alla
nota della Presidenza prot. n. 7338 dell’11/12/2017, ad ulteriore specificazione dei contenuti della
Relazione in narrativa citata;
 ha stabilito che, nelle more della nomina del Direttore Generale, le funzioni ed i compiti di cui all’art. 16
della l.r. n. 24/2012 e smi, sono attribuito al Commissario ad acta nominato con D.P.G.R. n. 527/2016;
 ha dato mandato al Direttore del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e
paesaggio di dare corso agli adempimenti connessi alla nomina del Direttore Generale di AGER Puglia;
 ha previsto che il termine di presentazione delle candidature sia di quindici (15) giorni consecutivi
decorrenti dal giorno di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale;
 ha stabilito che il rapporto di lavoro decorrerà dall’avvenuta sottoscrizione, tra le parti interessate, del
contratto di diritto privato, il cui trattamento economico è equiparato a quello lordo omnicomprensivo
previsto per i Direttori di Dipartimento della Regione Puglia.
Per le ragioni innanzi esposte, ai sensi delle disposizioni della l.r. n. 24/2012 e smi e del deliberato di Giunta
Regionale, con la presente si propone di indire avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature all’incarico
di Direttore Generale di AGER Puglia, di approvare il bando sulla scorta dello Schema di bando di cui alla
prefata D.G.R. n. 2188/2017 di cui all’Allegato A della presente determinazione, nonché il relativo modello di
istanza di candidatura (Allegato B), entrambi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
Verifica ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e smi
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. n. 241/90 e smi in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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 e smi.
Copertura finanziaria ai sensi della l.r. n. 28/2001 e smi e d.lgs. n. 118/2011 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
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Ritenuto di dover provvedere in merito, il Direttore in intestazione,
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto innanzi esposto che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
2. di indire avviso ai fini dell’acquisizione delle candidature per la nomina del Direttore Generale
dell’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;
3. di approvare, conseguentemente, i sottoindicati atti:
a. il bando sulla scorta dello Schema di bando di cui alla prefata D.G.R. n. 2188/2017 (Allegato A)
b. il modello di istanza di candidatura già allegato alla Delibera (Allegato B)
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento unitamente al bando ed al modello
di istanza di candidatura sul B.U.R.P. e sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it
alla Sezione “Concorsi-Avvisi di selezione pubblica” nonché sul sito istituzionale della predetta Agenzia
www.ager.puglia.it;
5. di disporre la pubblicazione per estratto del bando di selezione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, prevedendo che il termine di presentazione delle candidature sia di quindici (15) giorni
consecutivi decorrenti dal giorno di pubblicazione sulla GURI.
Il presente provvedimento, costituito da n. 5 facciate + n. 2 Allegati per un totale di 12 pagine, adottato in
originale:
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 6 co.
5 della l.r. n. 7/1997 e ai sensi dell’art. 20 co. 3 del D.P.G.R. n. 443/2015;
c) sarà trasmesso all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti della Gazzetta Ufficiale, ai fini della pubblicazione
dell’estratto e della decorrenza del termine di 15 giorni;
d) sarà reso pubblico per gli adempimenti in ordine alla trasparenza amministrativa previsti dal d.lgs. n.
33/2013 e smi sul Portale www.sistema.puglia.it e www.trasparenza.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia alla Sezione Personale ed Organizzazione, alla Segreteria della Presidenza della
Regione Puglia nonché all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
f) sarà pubblicato all’albo del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio.
Il Direttore del Dipartimento
Ing. Barbara Valenzano
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A

BANDO DI SELEZIONEPUBBLICA
Regione Puglia
SELEZIONEDEI CANDIDATIIDONEI ALL'INCARICODI DIRETIOREGENERALE
DELL'AGENZIATERRITORIALE
DELLAREGIONEPUGLIAPERIL SERVIZIODI GESTIONEDEI RIFIUTI

La Regione Puglia intende procedere alla selezione di candidati aventi i requ isiti richiesti per ricoprire
l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei
rifiuti (di seguito AGERPuglia).
L'AGERPuglia è Organo unico di governo di livello regionale, istituito e disciplinato con Legge Regionale 04
agosto 2016, n. 20, di seguito denominata legge istitutiva.
L'inc arico è conferito, ai sensi dell'art. 8 della suddetta legge regionale, dalla Giunta Regionale attraverso
procedure di evidenza pubblica, su proposta del Presidente della Regione Puglia a soggetti non in quiescenza
e che non si trov ino nelle condizioni di inco nferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente, e
decorre dalla data di sottoscri zione del relat ivo contratto di lavoro .
Il Direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile, e in particolare :
a)

attua gli indirizzi del piano regionale dei rifiuti , definisce e propone le linee guida della Carta dei
servizi e formula proposte ed esprime pareri alle Aree omogenee;

b)

attribuisce gli incarichi dirigenziali, previa esperimento di procedura a evidenza pubblica, defini sce
gli obiettivi che i dirig enti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e
materiali;

c)

esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quefli assegnati ai dirigenti;

d)

adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;

e)

dirige, coordina e promuove la collaborazione t ra i dirigenti, e ne controlla l'att ività, anche con

f)

applica le penali per violazione delle clausole contrattual i;

g)

risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;

h)

effettua il monitoraggio sulle attività degli organi competenti all'awio

potere sostit utivo in caso di inerzia;

del servizio di raccolta,

spazzamento e trasporto dei RSUe sulle relative temp istiche.

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale del I'AGER Puglia è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto
privato a tempo pieno, stipulato in osservanza delle norme del Titolo lii del Libro V del codice civile, della
durata di tre anni, rin novabile una sola volta, con verifica annuale dei risultati. Il contenuto normativo ed
economico del contratto sarà stabilito dalla Giunta Regionale. Il trattame nto economico annuale è equiparato
a quello lordo omnicomprensivo previsto per i Direttori di Dipartimento della Regione Puglia.
Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di
viola zioni di legge o di principi di buon andamento e di imparzia lit à dell'amminist razione, nonché in caso di
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raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi, la Giunta Regionale provvede alla
sostituzione del Direttore Generale con un preavviso di minimo 7 giorni e massimo 30 giorni .

REQUISITIPERSONALIE PROFESSIONALI

Possono candidarsi e sono ritenuti idonei alla nomina di Direttore Generale coloro i quali, alla data di
pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale siano in possesso dei requisiti di cui alla legge istitutiva
dell'Agenzia e, in particolare, dei seguenti requisiti personali e professionali:
:.,.

cittadinanza italiana ;

:.,.

laurea magistrale ai sensi del D.M. n. 270/2004, oppure laurea specialistica ai sensi del D.M. n.
509/1999 , oppure diplo ma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente al D.M. n.
509/1999, preferibilmente in materie giuridiche. I tito li di studio conseguiti all'estero devono
avere ottenuto l'equipollenza a corrispondenti titoli italiani o comunque essere stati riconosciuti
validi dalle competenti autor ità;

:.,.

esperienza professionale di direzione tecnica o amministrativa ovvero di amministrazione in
enti, organizzazioni e strutture pubbliche o privat e, acquisita per almeno cinque anni. Costituirà
titolo preferenziale nella scelta, l'aver svolto le predette attività in strutture operanti in campo
ambientale e in quello della gestione dei rifiuti.

I candidati

devono

dicbiarar e nella domanda di

partecipazione l'insussistenza delle condizioni

d'incompatibilità: in particolare , la carica di Direttore Generale è incompatibile con la sussistenza di altro
rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, nonché l'insussistenza delle cause di inconferibilità ed
incompat ibilità di incarichi presso le pubbl iche amministrazioni , di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n.
39 e le cause d'inconferibilità di cui all'art . 7 del D. Lgs.n. 235/2012 e 2 del D.P.R.n.3/1957 .
Sarà considerato esclusivamente il possesso di riconosciuta professionalità e competenza, nonché di specifici
requisiti coerenti rispetto alle funzion i da svolgere ed attestanti qualificata formazione e capacità tecnica,
amministrativa e manageriale nel settore dei servizi pubblici, contraddisti nta da autonomia organizzativa e
responsabilità verso l'esterno , con esclusione in ogni caso delle f unzioni di mero studio, di consulenza, di
ricerca.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONEDELLADOMANDA

I candidati interessati devono presentar e la domanda esclusivamente, a pena di esclusione, tram ite casella di
posta elettronica
Amministrazione

certificata

(PEC, CEC-PAC - Comunicazione Elettronica

e il Cittadino

-

) del candidato

Certificata tra la Pubblica

alla casella di posta

elettron ica certificata

dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec .rupar.puglia .it.

Qualora il candidato spedisca la domanda da una casella di posta non certificata verso la casella Pecdell'Ente ,
la domanda sarà esclusa dalla selezione.
Qualora il candidato disponga di firma digitale, quest'ultim a integ ra anche il requisito della sotto scrizione
autografa.
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il candidato non dispone della firma digitale, la domanda di partecipazione dovrà risultare sottoscritta
(firmata in calce) e corredata da documento di identità in corso di validità , a pena di esclusione.
Le domande di partecipazione ed i relativi allegati trasmessi mediante PECsaranno ritenuti validi solo se
inviati nel formato PDFe senza macroistruzion i o codici eseguibili.
Le domande trasmesse in format i diversi da quelli indicati e/o ind irizzate a caselle di posta elettronica diverse
da quella indicata , saranno considerate irr icevibili.
Quanto dichiarato sotto la propria responsabilità nella domanda di partecipazione alla selezione e nel
curriculum Vitae formativo e professionale, equivale a dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R.28.10.2000, n. 445.
La selezione delle candidature potrà event ualmente essere demandata ad una Commissione all'uopo
nominata dal Diretto re del Dipartimento, formata da tre componenti.
L'accertamento della mancanza di uno dei requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione, comporterà ,
comunque, in qualunque momento la risoluzione del rapporto di lavoro.
I candidati nella domanda dovranno, altresì, autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28.10.2000 n.
445, le seguenti dichiarazioni sotto la propr ia responsabilità:
:.- cognome e nome, luogo e data di nascita;
:.- indirizzo e-mail al quale dovranno essere inviate le relative comunicazioni;
:.- comune di iscrizione nelle liste elettorali;
:.- non aver/aver riportato condanne penali;
:.- di non aver/aver in corso procedimenti penali;

>"

di non aver/aver in corso procedimenti disciplinar i;

>"

di non essere stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o di non essere stato

>"

di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato ;

>"

di avere perfetta conoscenza della lingua italiana (solo per i citt adini stranieri);

>"

di possedere il diploma di laurea di cui all'art . 2 co. 2 lett . a) specificando l'Università degli studi che

dispensato, destituito o decaduto dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;

lo ha ri lasciato, l'anno accademico in cui è stato conseguito nonché gli estremi del provvedimento di
equipollenza qualora il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero;
}

l'i nsussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al d.lgs 39/2013;

>"

di essere consapevole 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;

>"

di essere consapevole che il proprio curriculum sarà pubblicato sulla Sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale della Regione Puglia;

:,:. di aver preso visione del presente avviso pubblico e delle norme in esso contenute e di accettarle
incondizionatamente.

All'istanza per la candidatura, a pena di esclusione, deve essere allegato curriculum vitae formativo e
professionale, autocertificato 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.
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dal quale si evincano i titoli professionali e culturali richiesti dal presente avviso e, ove se ne sia
dichiarato il possesso, le competenze ed esperienze prof essionali in narrativa citat e.
Resta esclusa la possibilità di procede re alla regolarizzazione della domanda o dell'event uale documentazione
da allegare alla domanda stessa in temp i successivi alla data di scadenza stabilita per l' invio delle istanze. Non
saranno prese in considerazione le domande spedite olt re il t ermin e st abilito.

DICHIARAZIONI

All'atto del confer imento dell'incarico il candidato vincitore deve presentare una nuova dichiarazione sulla
insussistenza di una delle cause di inconferi bilità di cui al d.lgs. n.39/2013 e ss.mm.ii., quale condizione per
l'acquisizione dell'eff icacia dell'in carico.
Nel corso dell'incar ico l'interessato present a annualment e una dichiarazione sulla insussistenza di una delle
cause di incompat ibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii ..
Ferma restando ogni altra responsabilità , la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa Amministrazione,
nel rispetto del diritto di difesa e del contrad dittorio dell'inter essato, comporta la risoluzione del contratto di
lavoro.
Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/ 2003, il tratt amento dei dati personali forniti dai candidat i sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i dir itt i dei candidat i
medesimi. I dat i saranno trattati con l'ausilio di procedure anche informatizzate e verran no conservati in
archivi inform at ici e cartacei. Il conferimento di ta li dat i è obbligator io ai fini della valutazione dei requi sit i
necessari per l'ammissione.

COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI

Il presente avviso è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, integrale sul
Bollettino

Ufficiale

della

http://www.r egione.puglia.it,

Regione
alla

Puglia,

Sezione

sul

sito

web

"Concorsi-Avvisi

di

istituzionale
selezione

della

Regione

pubblica ",

sul

sito

Puglia,
web

http :// www. concorsi.regione.puglia.it, sul sito web dell'AGER Puglia www .ager.puglia.it e sul sito web
http ://w ww. traspa renza.region e.puglia. it.
Il candidato è tenuto a comunicare tempe stivamente l'eve ntu ale cambiamento del recapito presso il quale
vuole ricevere ogni comunicazione ineren te alla presente selezione.
L'Amministrazione regionale declina, sin d' ora, ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipend ent i da inesatt e o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppur e
tardiva comunicazione del cambiament o di indirizzo ind icato nella domanda, o per eventua li disguidi postali
non imputabili ali' Ammini strazione medesima.
Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le condizioni contenute nel present e bando .
I dat i e le notizie forniti dagli aspirant i inerenti al presente bando verranno trat tati nel rispetto delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Giorgia Barbieri. L'indi rizzo di posta elettronica
istituzionale è g.barbieri@regione.puglia.it

ed il num ero di t elefono è 080/5404351.
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B

Codice "CANDIDATURADIRETIOREGENERALE
AGERPUGLIA"

SELEZIONEDEI CANDIDATI IDONEI ALL'INCARICODI DIRETIORE GENERALEDELL'AGENZIA
TERRITORIALEREGIONALEDELLAREGIONEPUGLIA PERIL SERVIZIODI GESTIONEDEI RIFIUTI

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobil ità, qualità urbana,
opere pubbl iche, ecologia e paesaggio
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
dipartimento.mobilitaqua lurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

li/ la sottoscritto/a

codice fiscale:
nato/a il (gg/mm/aaaa) ___)

---

------

residente

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

~

__

~--

a

prov. ----~

a

prov.

________________________

--

via/piazza

n.___,

presa visione del presente bando di cui alla D.D. n. ___

del ____

chiede di partecipare alla selezione

finalizzata alla nomina del Direttore Generale Territo riale dell'Agenzia Regionale della Regione Pugli a per il servizio di
gestione dei rifiuti .
A ta l fine dichiara la propria disponibilità a svolgere i compiti e le funzioni del Direttore Generale dell'Agenzia
Territoriale Regionale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifi uti stabiliti dalla Legge Regionale n.
20/2016, e, consapevole delle responsabilità amministrativ e e penali previste, dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000, in conseguenza a dichiarazioni mendaci, formazione o uso di att i falsi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R.innanzi citato :
DICHIARA

•

di essere cittadino/a italiano;

•

di non essere stato destituito dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto per aver
conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziat i da invalidità insanabile;

•

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, (ovvero di aver riportato le
seguenti

condanne

e/o

di

avere

seguenti

carichi

pendenti. ....... ...................................................................................);
•

di non essere stato/a ammesso/a a provvedimenti inerenti la concessione di amnistia, condono, indulto, perdono
giudiziale, non menzione (ovvero di essere stato ammesso ai seguent i provvedimenti inerent i la concessione di
amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, non menzione);
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di non essere sottoposto/a a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata, nonché, anche con provvedimento
non definitivo, ad una misura di prevenzione;
•

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompat ibilità, inconferibilità dell'incarico , ostative alla nomina o
comportanti decadenza dalla carica previste dalla L.r. n. /1999m dall'art. 7 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235,
dagli artt. 3,4,7,9,11,12,13 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (ovvero di trovar si nelle seguenti condizioni di
incompatibilità ............................................... e di impegnarsi a rimuover le prima dell'assunzione dell'inc arico);

•

di non essere collocato/a in quiescenza, per le finalità di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. n. 90/2014 , convertito, con
modificazioni , in Legge n. 114/2014;

•

di conoscere ed accettare espressamente tutte le indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale n. __
del __

e nell'allegato bando per la nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Territoriale Regionale della

Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiut i;
di dare espresso consenso al trattamento dei dati personali ai soli fini degli adempimenti connessi alla present e
procedura e degli adempimenti conseguenti nel rispetto del decreto legislativo 196/2003 .
Allega alla presente domanda :
o

il curriculum professiona le, datato e sottoscritto in forma autografa , allegando copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicemb re 2000, n. 445, ovvero con firma digitale ,
ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs7 marzo 2005, n. 82.

o

copia fotostatica del do cumento di identità in corso di validità, debitamen te sottoscritto.

Indica il seguente recapito per la ricezione di eventuali comunicazioni:

o

la propria residenza;

o

indirizzo di posta elettronica certificata ed indi rizzo e-mail:

o

il domicilio sotto indicato, se diverso dalla residenza:

c/o _ ___

_ _ _________

__

___

__

via/piazza _________________________
Comune _ __

__________

Luogo e data ________________

________

_
n

_,..rov._________

CAP___

,

_

Firma ........................................................
...........
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sensi dell'art . 13 del D. Lgs n. 196/2003 si informa che:
1. il trattamento dei dati personali forniti è diretto esclusivamente all'espletamento della presente procedura e degli
adempimenti conseguenti ed il loro confe rimento è necessario ai fini della valutazione da parte della Giunta regionale,
pertanto la loro mancata indicazione può precludere la valutazione stessa;
2. il trattamento dei dat i verrà effettuato avvalendosi sia di mezzi info rmatic i che cartacei prote tti e non accessibili al
pubb lico;
3. i dati personali, che saranno resi pubblici, riguardano il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita di ciascun
candidato e l' attività da ultimo svolta;
4. all'i nteressato spettano i dir itti previsti dall'art . 7 del decreto legislativo n. 196/2003.
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47

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 21 dicembre 2017, n. 733
Programma Operativo Regione Puglia 2014 - Asse III - Azione 3.4 - Avviso pubblico per il sostegno alle
imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche. Approvazione
graduatoria provvisoria, disposizione di accertamento in entrata e impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI:
- gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- l’art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l’art.18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 1518 del 31/07/2015, di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA” –
approvazione atto di alta organizzazione;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31/07/2015 pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 109 del 03/08/2015;
- Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016 di Attuazione modello MAIA di cui al DPGR 31 luglio 2015 n. 443.
Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni pubblicato sul BURP Ord. 19/05/2016,
n. 58;
- Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
- La DGR n. 24 del 24/01/2017 con oggetto “Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza Linee guida per il conferimento da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e
organismi di diritto pubblico o provato”;
- l’atto n. 16 del 31/03/2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione
di conferimento incarichi di direzione dei Servizi;
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’ufficio responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTI altresì:
- la DGR n. 1498 del 17/07/2014 con cui è stata approvata la proposta di Programma Operativo Regionale
Puglia 2014-2020 (FESR-FSE);
- la DGR n. 1735 del 06/10/2015 di approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della Commissione
C(2015) 5854 del 13/08/2015 che adotta il POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1131 del 26/05/2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia 20142020;
- la DGR n. 582 del 26/04/2016 di presa d’atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art. 110, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- la DGR n. 833 del 07/06/2016 che nomina il Dirigente della Sezione Economia della Cultura Responsabile
dell’Azione 3.4 del POR Puglia 2014-2020;
- la DGR n. 1712 del 22/11/2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità delle
Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20 maggio
2016, i Responsabili di Policy del Programma;
- la DGR n. 970 del 13/06/2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020;
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- La determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ha
adottato il documento “Sistema di Gestione e Controllo” (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020;
- L’atto dirigenziale n. 333 del 29/08/2017 con il quale è stato conferito l’incarico di Responsabile di Sub
Azioni 3.4.2;
- La nota prot. 5940 del 14/11/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Economia della Cultura,
Responsabile dell’Azione 3.4, ha assegnato la responsabilità del procedimento al Responsabile delle Sub
Azioni 3.4.2;
ACCERTATO che:
- Il POR Puglia 2014-2020, coerentemente agli obiettivi tematici 3 “Accrescere la competitività delle PMI”
e 6 “Preservare e tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, intende promuovere lo
sviluppo innovativo a livello sociale e territoriale e la valorizzazione del potenziale endogeno di attrattività
dei diversi territori regionali tramite il potenziamento delle risorse della cultura, dell’ambiente e della
creatività territoriale;
- Il POR Puglia 2014-2020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
- Tra gli obiettivi dell’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, è compreso
l’Obiettivo specifico 3c) “Consolidare, modernizzare e diversificare i sistemi produttivi territoriali”
all’interno del quale si trova l’Azione 3.4 che prevede l’attivazione di “interventi di sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo”;
- La Giunta Regionale, in coerenza con le attività previste dall’Azione 3.4, ha inteso promuovere con la
Deliberazione n. 1012 del 07/07/2017 interventi a favore di imprese che esercitano attività di proiezione
cinematografica al fine di perseguire i seguenti obiettivi:
Valorizzare le sale cinematografiche identificabili come attrattori culturali o collegabili ad indentificati
attrattori culturali e naturali per la creazione di nuovi contenuti, servizi e modelli economici e culturali
che contribuiscano a stimolare la crescita e l’occupazione del settore, nonché a diversificare e ampliare
la qualità dell’offerta culturale al pubblico;
sostenere le imprese di gestione di sale cinematografiche per lo sviluppo di una cultura d’impresa e
la crescita economico-sociale e culturale dei territori di riferimento;
 supportare lo sviluppo di servizi integrati culturali, complementari e di accoglienza nell’ambito dello
spettacolo cinematografico, al fine di accrescerne le condizioni di sostenibilità, anche economica;
 sostenere le sale cinematografiche che contribuiscano a valorizzare gli attrattori culturali del territorio;
- con la stessa DGR n. 1012/2016 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico per il sostegno alle imprese
delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo – Sale cinematografiche con una dotazione
finanziaria complessiva di € 6.000.000,00;
- con la DGR n. 1625 del 26/11/2016 si è provveduto all’aggiornamento dello schema di Avviso pubblico
approvato con DGR n. 1012/2016 al fine di garantire una maggiore coerenza con la normativa comunitaria
in materia di fondi strutturali, di aiuti di stato in esenzione, con i criteri di selezione delle operazioni
approvati dal Comitato di Sorveglianza e anche con le indicazioni sul codice dell’amministrazione digitale
come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
- con la summenzionata DGR n. 1625/2016 sono stati, altresì, approvati gli allegati (modulistica e schemi
di dichiarazioni) agli avvisi pubblici che costituiscono parte integrante e sostanziale degli stessi, al fine di
prevedere semplificazioni amministrative ed operative tese ad ottenere una maggiore partecipazione da
parte delle possibili imprese beneficiarie;
- con atto dirigenziale n. 462 del 07/11/2016, pubblicato sul BURP n. 129 del 10/11/2016, è stato approvato
l’Avviso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche creative e dello spettacolo –
Sale cinematografiche, la relativa modulistica e nominato il Responsabile del Procedimento;
- L’articolo 8 dell’Avviso approvato con atto dirigenziale n. 462/2016 ha prescritto quale termine per la
presentazione delle domande il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), ovvero entro l’08/02/2017;
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- con atto dirigenziale n. 12 del 23/01/2017, pubblicato sul BURP n. 13 del 02/02/2017, è stato prorogato
il termine per la presentazione delle domande di finanziamento dalle ore 24:00 del 08/02/2017 alle ore
24:00 del 31/03/2017;
- con DGR n. 475 del 28/03/2017, pubblicata sul BURP n. 46 del 14/04/2017, si è provveduto a modificare il
testo dell’art. 2 comma 1 punto 10° dell’Avviso e a confermare la proroga dei termini per la presentazione
delle domande;
- con atto dirigenziale n. 81 del 03/04/2017, pubblicato sul BURP n. 42 del 06/04/2017, è stata approvata
la modifica all’Avviso definita nella DGR n. 475/2017, sostituito l’Allegato B della modulistica approvata
e prorogata la scadenza dei termini per la presentazione delle domande alle ore 24:00 del 30° giorno
successivo alla pubblicazione sul BURP dell’atto;
- con atto del Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio
n. 15 del 20/07/2017, pubblicato sul BURP n. 90 del 27/07/2017, sono stati nominati i componenti della
Commissione atta a realizzare, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso, l’istruttoria di ammissibilità e valutazione
delle domande pervenute;
CONSIDERATO che:
- la Commissione, nelle sedute pubbliche del 24/07/2017, 02/08/2017 e 19/09/2017, ha svolto l’istruttoria di
ammissibilità delle domande pervenute redigendo n. 3 verbali e pubblicando gli stessi in data 03/10/2017
sul sito istituzionale della Regione;
- gli esiti del controllo di ammissibilità di cui sopra sono stati trasmessi con comunicazione a mezzo PEC, a
ciascuno dei soggetti partecipanti all’Avviso con specifica nota datata 22/09/2017;
- successivamente, la Commissione ha proceduto, in più sedute riservate, alla valutazione delle domande
dichiarate “ammissibili”, assegnando a ciascun progetto il punteggio di cui ai parametri di valutazione
previsti al comma 8 dell’art.9 dell’Avviso;
- la Commissione ha redatto apposite schede di valutazione per ciascuna impresa, allegate ai suddetti
verbali di cui fanno parte integrante e sostanziale, nonché la relativa graduatoria con i punteggi assegnati
per ciascuno dei criteri di selezione previsti all’art.9 comma 8, in base ai corrispondenti parametri di
valutazione e tenendo conto delle previsioni di cui ai commi 9 e 10 del suddetto art.9;
- gli esiti dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione è riportata complessivamente in n. 6 verbali,
datati rispettivamente 26/09/2017, 03/10/2017, 10/10/2017, 17/10/2017 e 19/10/2017.
- Nel corso dell’istruttoria di valutazione la Salerno Pietro Ditta individuale, la Salerno Cinema Srl, la Cicolella
Ferdinando Ditta individuale, la Carmelo Grassi Ditta individuale e la Francesco Cicolella Cinema Riuniti Snc
hanno presentato istanza di ricorso gerarchico avverso agli esiti dell’istruttoria di ammissibilità;
- Il Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio con note AOO_004/0001669,
1670 e 1671 del 02/11/2017 ha comunicato alla Commissione l’accoglimento dei ricorsi gerarchici
presentati da parte della Salerno Pietro Ditta individuale, Salerno Cinema Srl e Cicolella Ferdinando Ditta
ammettendo le relative domande di finanziamento alla valutazione della Commissione;
- in data 14/11/2017, sulla base di quanto comunicato dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura
e Valorizzazione del Territorio, la Commissione ha redatto un nuovo verbale volto alla valutazione delle
domande ammesse a seguito dei ricorsi gerarchici presentati;
- I verbali di ammissibilità e di valutazione delle domande pervenute sono stati trasmessi al Responsabile
del Procedimento in data 21/11/2017;
- L’art. 9 comma 12 dell’Avviso prevede che “a conclusione delle valutazioni effettuate dalla Commissione,
il Dirigente assegnatario delle risorse individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020,
nell’ambito dell’Asse Prioritario 3, adotta l’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria provvisoria
con l’indicazione delle imprese finanziate e dell’importo assegnato, delle imprese non finanziabili per
esaurimento delle risorse e delle imprese non finanziate per punteggio inferiore ai minimi previsti dai
precedenti commi, disponendone la pubblicazione sul BURP e sul sito della Regione www.regione.puglia.
it”;
- Ad esito dell’istruttoria relativa ai ricorsi gerarchici presentati dalla Carmelo Grassi Ditta individuale
e Francesco Cicolella Cinema Riuniti Snc è stata confermata la non ammissibilità delle domande di
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finanziamento presentate;
- Con nota prot. n. 58 del 19/12/2017, inviata con PEC di pari data, la Carminio Srl ha trasmesso l’istanza di
riesame di ammissione e le integrazioni documentali a supporto della stessa;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
- Ai sensi del comma 13 dell’art. 9 dell’Avviso, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione della
graduatoria provvisoria, le imprese interessate possono presentare osservazioni e motivate opposizioni,
adeguatamente documentate, al Dirigente assegnatario delle risorse individuato dall’Autorità di Gestione
del POR FESR-FSE 2014-2020, nell’ambito dell’Asse Prioritario 3, con posta certificata all’indirizzo e.cultura.
cinema.fesr@pec.rupar.puglia.it;
- Ai sensi del comma 14 dell’art. 9 dell’Avviso la Regione provvede ad acquisire dagli Enti e dalle
Amministrazioni competenti le certificazioni relative alle autodichiarazioni presentate dalle imprese
assegnatarie. Nel caso in cui le autodichiarazioni dell’impresa riportassero dati non rispondenti a verità
e difformi da quelli contenuti nelle certificazioni acquisite d’ufficio, il Dirigente assegnatario delle risorse
individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020, nell’ambito dell’Asse Prioritario 3,
provvede alla revoca del contributo assegnato ed agli adempimenti conseguenti previsti dall’art.76 del
DPR 445/2000 e s.m.i.;
- la concessione dei finanziamenti è realizzata nel rispetto e verifica dei presupposti di diritto e di fatto
prescritti dalle norme attuative delle fonti finanziarie nonché dalle norme in tema di trasparenza e
prevenzione della corruzione;
- sulla base delle osservazioni/opposizioni pervenute nei termini e dell’esito della verifica delle
autodichiarazioni presentate, il Dirigente assegnatario delle risorse individuato dall’Autorità di Gestione
del POR FESR-FSE 2014-2020 provvede, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della graduatoria
provvisoria, alla pubblicazione dell’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva e
concessione del contributo sul BURP e ad inviare comunicazione alle imprese assegnatarie, a mezzo posta
elettronica certificata (PEC), contenente:
 il contributo concesso;
 il termine per la sottoscrizione, in forma digitale, del disciplinare, di cui all’art. 10 dell’Avviso in
questione;
- la Regione, ai sensi del comma 11 dell’art.9, nel caso in cui fossero assegnate ulteriori risorse finanziarie,
si riserva la facoltà di utilizzare le medesime per finanziare, secondo lordine di graduatoria, ulteriori
progetti che avranno comunque conseguito la sufficienza in ciascuno dei parametri di valutazione e che
tale facoltà non costituisce in alcun modo un diritto per le imprese richiedenti.
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 9 comma 12 dell’Avviso, si intende approvare, fatti salvi gli esiti
delle valutazioni disposte in merito alle richieste di riesame pendenti, la graduatoria provvisoria dell’Avviso
con indicazione:
- dell’elenco delle domande ammissibili alla valutazione e di quelle non ammissibili;
- dell’elenco delle domande ammissibili con indicazione delle imprese finanziate e dell’importo assegnato;
- dell’elenco delle domande ammissibili con indicazione delle imprese non finanziabili per esaurimento
delle risorse;
- dell’elenco delle domande ammissibili con indicazione delle imprese non finanziate per punteggio inferiore
ai minimi previsti dal comma 9 dell’Avviso.
Si intende, inoltre, sulla base delle risorse stanziate con la DGR n. 1012/2016, disporre l’accertamento in
entrata e l’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 5.694.572,02 per il finanziamento delle domande
ritenute ammissibili e finanziate.
VERIFICA AI SENSI DEL d.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
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La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.:
ENTRATA
Esercizio finanziario: 2017
Bilancio: vincolato
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Accertamento in entrata della somma pari a € 5.694.571,22 stanziate sul bilancio regionale nell’e.f. 2017,
rivenienti dalla DGR n. 1012 del 07/07/2016 (BURP n. 85 del 20/07/2017), come di seguito riportato:
- € 3.349.747,78 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE Fondo FESR” - E.4.02.05.03.001
Codice UE: 1
- € 2.344.823,45 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato Fondo FESR” - E.4.02.01.01.001
Codice UE: 1
Il Titolo giuridico che supporta il credito:
- Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea;
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitori certi: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
SPESA
Esercizio finanziario: 2017
CRA: 62 Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
Missione, programma e titolo: 5.3.2
Capitoli di spesa:
1161340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 3
1162340 “Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.
Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota Stato”.
PdCF: U.2.03.03.03.000
Codice UE: 4
Si dispone di registrare l’obbligazione giuridica perfezionata (impegni) nell’esercizio finanziario 2017 per la
somma complessiva di € 5.694.571,22, come specificato nell’elenco allegato al presente provvedimento.
Importo della somma complessiva da impegnare ex DGR 1012/2016: € 5.694.571,22, di cui:
− € 3.349.747,78 sul capitolo di spesa 1161340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota UE” del bilancio 2017.
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− € 2.344.823,45 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 – Fondo FESR – Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
investimenti ad altre imprese. Quota Stato” del bilancio 2017.
Beneficiari: piccole e medie imprese private come da elenco allegato al presente atto.
DICHIARAZIONI E/O ATTESTAZIONI
− Si attesta che l’operazione contabile assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla L.R. 41/2016 ai commi 465 e 466 dell’articolo unico parte prima sezione
prima della Legge n. 232/2016;
− Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.
− Si procede all’impegno delle somme di cui alla presente atto giusto quanto disposto dalla Giunta
Regionale con la Deliberazione n. 1012/2016;
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Emanuele Abbattista

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
- di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
- di dare atto degli esiti del controllo di ammissibilità di cui al comma 4 dell’art. 9 dell’Avviso pubblico per il
sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo - Sale cinematografiche,
fatti salvi gli esiti delle valutazioni disposte a seguito delle richieste di riesame pendenti;
- di dare atto degli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione relativamente alle domande dichiarate
ammissibili e della relativa graduatoria con i punteggi assegnati, in coerenza con i corrispondenti parametri
di valutazione e tenendo conto delle previsioni di cui ai commi 9 e 10 del suddetto art. 9;
- di approvare, ai sensi del comma 12 dell’art. 9 dell’Avviso, in qualità di Dirigente assegnatario delle risorse
individuato, nell’ambito dell’Asse Prioritario 3, la graduatoria provvisoria con l’indicazione:
1. dell’elenco delle domande ammesse e non ammesse alla valutazione;
2. dell’elenco delle domande ammissibili con indicazione delle imprese finanziate e dell’importo
assegnato;
3. dell’elenco delle domande ammissibili con indicazione delle imprese non finanziabili per esaurimento
delle risorse;
4. dell’elenco delle domande ammissibili con indicazione delle imprese non finanziate per punteggio
inferiore ai minimi previsti dal comma 9 dell’Avviso.
Gli elenchi indicati sono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di disporre l’accertamento in entrata della somma complessiva di € 5.694.571,22, di cui
€
3.349.747,78 sul capitolo 4339010 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA UE - Fondo FESR”
ed € 2.344.823,45 sul capitolo 4339020 “Trasferimenti per il POR Puglia 2014-2020 QUOTA Stato - Fondo
FESR” dell’esercizio finanziario 2017;
- di impegnare la somma complessiva di € 5.694.571,22 di cui € 3.349.747,78 sul capitolo di spesa 1161340
“POR 2014-2020 — Fondo FESR — Azione 3.4. Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali,
turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli investimenti ad altre imprese. Quota UE” ed €
2.344.823,45 sul capitolo di spesa 1162340 “POR 2014-2020 — Fondo FESR — Azione 3.4. Interventi
di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo. Contributi agli
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investimenti ad altre imprese. Quota Stato” dell’esercizio finanziario 2017;
di dare atto che, secondo le previsioni del comma 13 dell’art. 9 dell’Avviso, entro e non oltre 20 (venti)
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, le imprese interessate possono presentare
osservazioni e motivate opposizioni, adeguatamente documentate, al Dirigente assegnatario delle risorse
individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020, nell’ambito dell’Asse Prioritario 3, con
posta certificata all’indirizzo e.cultura.cinema.fesr@pec.rupar.puglia.it;
di dare atto che, la Regione provvede, così come previsto al comma 14 dell’art. 9, ad acquisire dagli Enti e
dalle Amministrazioni competenti le certificazioni relative alle autodichiarazioni presentate dalle imprese
assegnatarie. Nel caso in cui le autodichiarazioni dell’impresa riportassero dati non rispondenti a verità
e difformi da quelli contenuti nelle certificazioni acquisite d’ufficio, il Dirigente assegnatario delle risorse
individuato dall’Autorità di Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020, nell’ambito dell’Asse Prioritario 3,
provvede alla revoca del contributo assegnato ed agli adempimenti conseguenti previsti dall’art.76 del
DPR 445/2000 e s.m.i.;
di dare atto che la concessione dei finanziamenti è realizzata nel rispetto e verifica dei presupposti di
diritto e di fatto prescritti dalle norme attuative delle fonti finanziarie nonché dalle norme in tema di
trasparenza e prevenzione della corruzione;
di dare atto che, sulla base delle osservazioni/opposizioni pervenute nei termini e dell’esito della verifica
delle autodichiarazioni presentate, il Dirigente assegnatario delle risorse individuato dall’Autorità di
Gestione del POR FESR-FSE 2014-2020 provvede, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della
graduatoria provvisoria, alla pubblicazione dell’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria
definitiva e concessione del contributo sul BURP e ad inviare comunicazione alle imprese assegnatarie, a
mezzo posta elettronica certificata (PEC), contenente:
 il contributo concesso;
 il termine per la sottoscrizione, in forma digitale, del disciplinare, di cui all’art. 10 dell’Avviso in
questione;
di dare atto che la Regione, così come riportato al comma 11 dell’art.9, ove fossero assegnati ulteriori
risorse finanziarie all’azione del presente Avviso, si riserva la facoltà di utilizzare le medesime per finanziare,
secondo l’ordine di graduatoria, ulteriori progetti che avranno comunque conseguito la sufficienza in
ciascuno dei parametri di valutazione e che tale facoltà non costituisce in alcun modo un diritto per le
imprese richiedenti;
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 è composto da n. 12 facciate, di cui n. 4 allegati è adottato in unico originale e sarà
conservato agli atti di questa Sezione.
a) diventa esecutivo a seguito del visto di regolarità contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria
e della sua pubblicazione sul BURP;
b) è redatto in forma integrale e pubblicato, acquisita l’esecutività, sul portale www.sistema.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
e) sarà trasmesso in copia all’Assessore all’Industria Turistica e Culturale - Gestione e Valorizzazione dei
Beni Culturali;

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DIPARTIMENTO TURISMO, ECONOMIA DELLA
CULTURAE VALORIZZAZIONEDELTERRITORIO

PUGLIA

SEZIONEECONOMIA DELLACULTURA

POR Puglia 2014-2020 - Asse lii - Azione 3.4
Avv iso p ubblico per il sostegno alle imprese delle filiere cultu rali, tur istiche , creative e dello spettaco lo
SALECINEMA TOGRAF/CHE

Allegato 1
El2nco delie doma nde ammes se e no n am messe alla valutaz ion e
N.

Impr esa

1

Cinema Galleria Sri

Località

Bene oggetto dell' int e rvento

Esito

Multici nema Galleria

Bari

Ammesso

2

Salerno Pietro Ditta Individuale

Mu ltisala Salerno

Oria

Ammesso

3

Cinema Roma di Simona Sala

Cinemateatro Roma

Cerignola

Ammesso

4

Salerno Cinema Sri

Multisala Vitto ri a

Sava

Ammesso

5

Provinciadi San Giuseppedei Frati Minori di
Lecce

CineTeatro Auditorium
Antonianum

Lecce

Non ammesso

6

Parrocchia Spirito Santo - Il Piccolo Cinema

Il Piccolo Cinema

Bari S.Spirit o

7

Cin ema 80 di G Paolillo SaS

Mult isala Paolill o

Barletta

8

Cinem a Riunit i di Cicolella FP& C SNC

M ult isala Cinema Corso

Cerignola

9

Italia Cinet eatro srl

CinemaTeatro italia

Francavilla
Fontana

Ammesso

10

2 C d i Castellano Claudio Luigi

Pixel Mu ltic inema

Santeramo

Ammesso

11

Centro d i cultura Cinematografic a AGIS Cinema ABC

ABC

Bari

Ammesso

12

Cinema Aurora di Errico Giuseppe

Cinema Aurora

Botrugno

Ammesso

13

Politeama Italia Sri

Politeama Italia

Bisceglie

Ammesso

14

Ancheci nema Sri

Anchecinema Royal

Bari

Ammesso

15

Cinema Ma nagement Sri

Cinema Teatro Nuovo

Martina Franca

Ammesso

16

lta lian lntern at ional Movieplex Sri

Andromeda Maxicinema

Brindisi

Ammesso

17

Man giatord i Sri

Multi cinema Teatro Mangiatord i

Altamu ra

Ammesso

18

Kama Soc.Coop. Ari

Cinema Elio

Calim era

Ammesso

19

M ultip lex Fasano Sri

Complesso sala storica Cinema
Fasano

Fasano

Ammesso

20

Carminio Sri

Cineteatro Frate lli Luniere

Carmiano

21

Cinema Teatro San Mic hele di Matteo delli
Santi e C. Sas

Cinema Teat ro San Michele

Manfredonia

Ammesso

22

Società Coopera tiva Don Bosco

DB D'essai

Lecce

Ammesso

23

Cinema Teatro e Arena di VignolaSavino

Cinema Teatro e Arena di Vignola
Savino

Polignano a Mare

Ammesso

24

Cicolella Ferdinando Dit ta Individuale

Cinema Cicolella

San Severo

Ammesso

25

Cicolella Turismo Spettacolo CTSSri

Laltro Cinema Cicolella

Foggia

Ammesso

26

F.lli Grassi Sri

Cinema Teatro impero

Brindisi

27

Carmelo Grassi Ditta Indivi duale

Slow Cinema

Ostuni

Ammesso
Ammesso
Non ammesso

Non ammesso

Ammesso
Non Ammesso

Ammesso

28

Cinema Strippoli di Strip poli Filomena Anna

Cinema Stripp oli

Canosa di Puglia

29

Ente Parrocchia SS.Sacrament o Cinema
Splendo,

Cinema Splendo,

Bari

Ammesso

30

Laura Sri

Città del Cinema

Foggia

Ammesso

31

Orfeo Sri

Cinema Teatro Orfeo

Taranto

Ammesso

32

Pupa Sri

Cinema Arena Italia

Massafra

Ammesso

33

Dionysia Film

Cinema Elia

Corato

Ammesso

34

Fantarca 's Movie Sri

Cinema Vittoria

Mo nopo li

Ammesso

35

Buccomino Andrea Ditt a Individuale

Supercinema Buccomino

Spinazzola

Ammesso

36

Muria ldomani Sri

CineTeatro dell' Opera

Lucera

Ammesso

37

Cinetar Sri

Cinema Savoia

Tarant o

Ammesso

38

Med ite rr anea Film Soc. Coop. Ari

Arena Airiciclotteri

Bari

Ammesso

39

Ente Parrocchia San Giuseppe Cinema
Esedra

Cinema Esedra

Bari

Non ammesso

40

Cooperativa Sociale Verde e Dintorni Società Cooperat iva ari onlus

Cinema Teat ro Paolo Grassi

Cisternino

Non :, ,.

.--·-·--. ,.
(,;',g?r··
..

·_
.___
ar'hrrf~S~ci-

m
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Po litea ma Ita lia Sri

Cinetar Sri

15

26

3

28

6

11

23

14

13

37

10

35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Cinema ABC

Cinema Teatro
e Arena di
Vignola Savino

Centro di Cult ura
Cinematografica Agis

Cinema Teatro e Arena di
Vignola Savino

individuale

Buccomino Andrea Ditta

2 Cdi Castellano Luigi

Anchecinema Sri

Multici nema
Supercinema
Buccomino

Pixe l

Cinema Savoia

Politea ma Italia

Royal

Anchecinema

Bari

Il Piccolo
Cinema

Ente Parrocchia Spirito Sant o

Spinazzola

Santeramo

Taranto

Bisceglie

Bari

a Mar e

Polignano

Bari

S.Spirito

Puglia

Filomena Anna Ditta
individuale

Strippali

Cerignola

Brindisi

Franca

Martina

Fasano

Località

Canosa di

Cinemateatro
Roma

impero

Cinema Teatro

Cinema Teatro
Nuovo

Fasano

Comple sso sala
storica Cinema

dell'intervento

Bene oggetto

17

10

20

17

16

15

16

15

15

18

20

20

20

A

10

15

15

10

15

15

15

15

15

15

1S

15

15

B

8

6

10

6

8

10

6

8

8

8

10

8

10

e

10

15

20

15

10

15

15

15

15

15

15

15

15

D

10

10

6

10

10

6

10

10

10

10

8

10

10

E

15

15

o

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

P.

70

71

71

73

74

76

77

78

78

81

83

83

85

Punt eggio
Totale

480.0 00,00

480.000,00

480.0 00,00

480.000,00

480.00 0,00

480.00 0,00

441.0 00,00

424 .912, 12

410 .879,23

242.036,58

353 .882,21

480 .000,00

461.861,08

Import o
assegnato

282.336 ,00

282.336,0 0

282.336 ,00

282.336,00

282.336,00

282 .336,00

259 .396,20

249.933,31

241.6 79, 16

142 .365,92

208 .153,52

282 .336,00

271.666,69

Quota UE

E!enc:o d el le domand e amm issib ili con indic azio ne d ell e im prese fina miate

Cine ma

Cinema Strippali di Strippa li

Cinema Roma di Simona Sala
Ditta individuale

F:lli Grassi Sri

Cinema Man ageme nt Sri

Multiplex Fasan o Sri - ATS

19

N.

Impr esa

N.
D.

Allegato 2

197.66 4,00

197.664, 00

197.664, 00

197.664,0 0

197 .664,00

197.6 64,00

181 .603,80

174. 978 ,81

169.20 0,07

99.670, 66

145. 728 ,69

197 .664,0 0

190.19 4,39

Quota
Stato
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Awiso pubblico per il sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo
SALECINEMATOGRAFICHE

POR Puglia 2014-2020-Asse

PUGLIA

REGIONE

··(sii).:,,

. ·."SR,in,;1
zzola

Colle (Ba)

Sante ramo In

Taranto

Bisceg lie
(Bat)

Bari

Mare (Ba)

Polignano a

Bari

Bari 5. Spirito

Puglia (Bat)

Canosa di

Cer ignola (Fg)

Brindisi

Bari

Taviano (Le)

Sede Legale

{~t/ l°

. .

002 6_7io9} 2.5'..

0682 69 50 724

04082570716

07515780729

07515 780729

04200 960724

02586260727

0S239960726

005552 70727

04099570 717

00664960747

0 7847480725

04581920750

P.IVA
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N.
D.

25

7

24

18

1

31

17

33

36

21

12

22

4

N.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Allegato 3

Soggetto

Sri

Sale rn o Cinema Sri

Cin ema Te atro San
Mich e le di Matt eo
del\i Santi e C. Sas
Cinema Aurora di
Erri co Giusepp e
Società Coo per at iva
Do n Bosco

Murialdomani

Dionys ia Film Sri

Mang iatordi Sri

Orfeo Sri

Cinema Galleria Sri

Multi sala Vittoria

DB D'e ssai

Cinema Auro ra

Sava

Lecce

Botrugno

Man fr edoni a

Lucera

Cinema Teatro San
Michele

Corato

Cinema Elia
CineTeat ro
dell'Opera

Alt amu ra

Mult icin ema Teatro
Mangiatordi

Bari
Tarant o

Galleria

Calimera

San Severo

Bar letta

Foggia

Località

15

10

11

11

10

10

12

18

13

15

10

14

13

A

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

15

B

8

6

6

6

8

8

6

10

6

6

8

8

6

e

15

10

10

10

10

10

10

15

10

10

15

10

10

D

6

10

10

10

10

10

10

10

10

10

8

10

10

E

con in d icazione de ll e impre se non fi na nzia b ili per esaurimento

Cinem a Teatro Orfeo

Multicinema

Cinema Elio

Cinema Cico\ella

Multisala Paolillo

Lalt ro Cinema
Cicole lla

dell'inte rvento

Bene oggetto

Elenco de ile domand e ammissibili

Cicolella Tu rismo
Spettaco lo CTSSri
Cine ma 80 di G.
Paolil lo Sas
Cicole lla Ferdinand o
Ditta Individuale
Kama Soc. Coop. in
ATI con Passo Uno

SALE CINEMA TOGRAFJCHE

PORPuglia 2014-2020 - Asse lii -Azione 3.4
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REGIONE
PUGLIA

61

54

o

62

62

63

63

63

63

64

66

66

67

69

\

~-

~?'.;1
;\G::

.

r_

·+- ''\/_J,-,:- //

.'

Punteggio Totale

15

15

15

15

15

15

o

15

15

15

15

15

P.

del le risorse
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34

2

32

32

33

34

Città del Cinema

Pupa Sri
Cinema Arena Italia

Multisala Salerno

30

31

Cinema Teatro italia

Salerno Pietro Ditta
Individuale

9

30

Cinema Splender

Massafra

Oria

o
o

o

10

o

Monopoli

o

o

o

Foggia

o

o

15

o

10

10

10

10

o

o

D

8

6

o

o

10

8

10

10

E

o

15

15

15

15

15

15

15

P,

"·(.

··. ···----

!:J-1~
--

23

29

35

35

35

43

46

51

Punteggio Totale

i l Dè,gen~~ 1i~1:1Jz
i1\ ::,
'\
c :::::::::~_,,c:,
.::::-___
_
:,:,>
),·_

I_I presente allega~o ~l~~s~
oa n.
l;
i,.lf~,-fS:,1- --.___
-~,

o

8

o

o

o

o

o

FrancaviIla
Fontana

6

6

e

15

10

B

10

o

10

A

Bari

Brindisi

Andromeda
Maxicinema

Cinema Vittoria

Laura Sri

29

29

Bari

Località

delle im prese no n f inan ziate per punte gg io in feriore ai m ini m i p revi st i dal comma 9 de l!' Avviso

Arena Airiciclotteri

Fantarca's Movi e Sri

Italia Cineteatro srl

16

con indicazione

Bene oggetto
dell'intervento

ammissibili

Mediterranea Film
Soc. Coop. Ari
ltalian lnternationa l
Movieplex Sri
Ente Parrocchia
SS.Sacramento
Cinema Splender

Soggetto

28

D.

N.

38

N.

Elenco del le domande

27

Allegato 4

SALE CINEMATOGRAFICHE

POR Puglia 2014-2020-Asse
lii -Azione 3.4
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REGIONE
PUGLIA

12
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 29 dicembre 2017, n. 1046
Indizione Avviso Pubblico per l’acquisizione di candidature per l’affidamento di Incarico di dirigente del
Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie. Rettifica parziale.

IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98.
Visto l’art. 19 co. 6 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..
Visto l’art 32 della legge 18/06/2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente ad oggetto l’adozione
del modello organizzativo denominato “MAIA”, Modello Ambidestro per l’Innovazione della Macchina
Amministrativa Regionale.
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii., con cui il Presidente della Giunta regionale ha
adottato l’atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato
Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale- MAIA”.
Vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 avente ad oggetto “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato
con Decreto del Presidente della Giunta regionale 31/07/2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione
di Sezione” con la quale Il dott. Paladino Nicola è stato confermato Dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione.
Vista la D.G.R. n. 1436 del 14/09/2017 avente per oggetto “art 39 della L 27/12/1997, n. 449
programmazione triennale del fabbisogno del personale 2017/2019 - Definizione Piano assunzionale 2017”.
Vista la D.G.R. n. 1752 del 30 ottobre 2017 recante “Integrazione e modifica del Piano assunzionale
2017 – deliberazione di Giunta regionale 14/09/2017, n. 1436”.
Vista la relazione del responsabile A.P. Reclutamento e Mobilità.
Premesso che:
Con determinazione n. 1032 del 20 dicembre 2017 il dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha
indetto un Avviso Pubblico per l’acquisizione di candidature per l’affidamento di Incarico di dirigente del
Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, ai sensi dell’art. 19 co. 6 del d.lgs 165/2001, per il periodo
di un anno eventualmente prorogabile per un biennio.
Con nota del 29/12/2017, il Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale ha rappresentato
quanto segue: “si fa seguito alle precedenti note di questa Presidenza del 17/10/2017 e del 19/10/2017, per
rappresentare che l’incarico in parola, al fine di garantire la stabilità e l’autonomia della struttura di Audit,
dovrà avere una durata triennale, rinnovabile per un ulteriore biennio.
Tanto anche alla luce degli esiti dell’Audit della Commissione europea svoltasi nel mese di Novembre scorso.
Si invita, pertanto, a rettificare in tal senso la previsione di durata dell’incarico nel relativo Avviso pubblico.”
Tanto considerato è necessario rettificare la determinazione dirigenziale n. 1032 del 20 dicembre 2017 e il
relativo avviso pubblico allegato, costituente parte integrante dell’atto stesso, nelle seguenti parti:
- nel punto 1. del determinato dell’atto dirigenziale n. 1032/2017, la locuzione “il periodo di un anno
eventualmente prorogabile per un biennio” è sostituita con “il periodo di tre anni, rinnovabile per un ulteriore
biennio”;
- nell’art. 4 co. 2 dell’Avviso Pubblico per l’acquisizione di candidature per l’affidamento di Incarico di dirigente
del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, la locuzione “di durata annuale, eventualmente
rinnovabile per un ulteriore biennio” è sostituita con “di durata triennale, rinnovabile per un ulteriore biennio”.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo on line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.”
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1.

2.
3.

di rettificare la determinazione dirigenziale n. 1032 del 20 dicembre 2017 e il relativo avviso pubblico
allegato, costituente parte integrante dell’atto stesso, nelle seguenti parti:
− nel punto 1. del determinato dell’atto dirigenziale n. 1032/2017 la locuzione “il periodo di un anno
eventualmente prorogabile per un biennio” è sostituita con “il periodo di tre anni, rinnovabile per un
ulteriore biennio”;
− nell’art. 4 co. 2 dell’Avviso Pubblico per l’acquisizione di candidature per l’affidamento di Incarico
di dirigente del Servizio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, la locuzione “di durata annuale,
eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio” è sostituita con “di durata triennale, rinnovabile
per un ulteriore biennio”.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
di confermare che la candidatura all’incarico de quo deve essere proposta, conformemente a quanto
disposto dalla determinazione dirigenziale n. 1032 del 20 dicembre 2017, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. dell’estratto
dell’Avviso per l’acquisizione di candidature per l’affidamento di Incarico di Dirigente del Servizio
Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.

Il presente provvedimento:

• sarà pubblicato all’albo on line di questa Sezione;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in copia
all’Assessore al Personale;

• sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, all’indirizzo internet:
http//concorsi.regione.puglia.it/avvisi;

• il presente atto, composto da n. 3 facciate, è adottato in originale.
dott. Nicola PALADINO
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La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
IL RESPONSABILE A.P.
sig.ra Rosa ANTONELLI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE 20 dicembre 2017, n.
129
POR PUGLIA 2014-2020, ASSE IX – “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di
discriminazione”, AZIONE 9.14 “Interventi per la diffusione della legalità”. Approvazione AVVISO PUBBLICO
per la realizzazione di interventi di adeguamento strumentale e strutturale dei Laboratori Urbani per lo
sviluppo di attività sociali, di produzioni creative e culturali, di aggregazione giovanile e di educazione alla
legalità“LABORATORI URBANI IN RETE 2017”, relativi allegati e schema di disciplinare.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLITICHE GIOVANILI E INNOVAZIONE SOCIALE













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 ali’ Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 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 1518/15 di adozione modello organizzativo denominato Maia;
Visto il D.P.G.R. 443/2015, con cui è stato adottato l’atto di alta Organizzazione della Regione Puglia;
Visto il D.P.G.R. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo MAIA;
Visto la DGR n. 1176 del 29/07/2016 con cui la giunta regionale ha conferito l’incarico di direzione della
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
Vista la L.R. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017-2019”;
Vista la DGR n. 16 del 17/01/2017 con cui la Giunta regionale ha approvato il Documento tecnico di
accompagnamento e bilancio finanziario gestionale 2017 - 2019”;

VISTO, altresì:
 il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che
abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e 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;
 l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021, 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 dalla Commissione Europea in. data 13 agosto
2015, successivamente modificata con Decisione C(2017) n. 2351 dell’ll aprile 2017 e con Decisione
C(2017) n. 6239 del 14 settembre 2017;
 la Deliberazione di Giunta regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del P.O.R. Puglia 20142020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13
agosto 2015;
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 la DGR n. 582 del 26.04 .2016 “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma
Operativo FESR-FSE 2014-2020” con cui la Giunta ha preso atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza
del POR Puglia 2014-2020 del 11.03.2016 che ha approvato la metodologia e i criteri di selezione delle
operazioni ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07 giugno 2016, con la quale la Giunta ha definito il
sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE2 014-2020, nominando il Responsabile
pro tempere della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale,
Responsabile dell’Azione 9.14 dell’Asse IX;
 la DGR n. 977 del 20/06/2017 di modifica dei criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal
Programma;
 Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria di
all’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.
PREMESSO CHE
 Con DGR 1765 del 23/11/2016 la Giunta Regionale ha assegnato alla Sezione Politiche Giovanili
e Innovazione Sociale, nell’ambito dell’azione 9.14 del POR Puglia 2014-2020, risorse utili ai fini del
finanziamento di progettualità promosse da Enti Locali per il riuso, l’adeguamento funzionale ed il
miglioramento di immobili pubblici e spazi sociali per i giovani, autorizzando la Dirigente della Sezione
Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, ad operare sui capitoli di spesa, nell’ambito della misura 9.14
del POR Puglia 2014-20, di titolarità del Dirigente della Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per
le migrazioni e Antimafia sociale per un importo totale di € 3.072.726,08 ed all’espletamento degli
adempimenti funzionali al finanziamento ed attuazione degli interventi;
 Con deliberazione n. 1756 del 30/10/2017 avente ad oggetto “POR Puglia 2014/20. Asse IX “Promuovere
l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” - AZIONE 9.14 - “Interventi
per la diffusione della legalità “. DGR 1765 del 23/11/2016. Intervento Laboratori urbani in rete 2017.
Indirizzi”, la Regione Puglia ha definito gli indirizzi per l’Avviso in oggetto;
RITENUTO DI:
 dover prendere atto degli indirizzi contenuti nella succitata DGR 1756 del 30/10/2017;
 dover approvare I’AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di interventi di adeguamento strumentale e
strutturale dei Laboratori Urbani per lo sviluppo di attività sociali, di produzioni creative e culturali,
di aggregazione giovanile e di educazione alla legalità “LABORATORI URBANI IN RETE 2017” e relativi
allegati (All. 1 - Istanza di partecipazione, All. 2 - Formulario di candidatura);
 dover apportare, per esigenze di economia del procedimento amministrativo, modifiche non sostanziali
allo schema di disciplinare, di cui alla “POS C.le OO.PP. - Si.Ge.Co. (documento descrittivo del Sistema
di Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE2 014 -2020, redatto ai sensi degli articoli 72, 73
e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 , di cui alla D. D. n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione
Programmazione Unitaria), in materia di spese ammissibili - spese generali e modalità di erogazione
del contributo finanziario;
 dover approvare lo Schema di disciplinare allegato alla presente determinazione;
VERIFICA Al 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
Bilancio vincolato - Esercizio finanziario 2017;
Cod. Struttura regionale:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
06 - Sezione Programmazione Unitaria;
Si da atto che la somma di € 2.500.000,00 a valere sui capitoli di spesa 1161940 e 1162914
trova copertura sulla DGR 1756 del 30/10/2017 avente ad oggetto “POR Puglia 2014/20 . Asse
IX “Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione” AZIONE 9.14 - “Interventi per la diffusione della legalità” . DGR 1765 del 23/11/2016 . Intervento
Laboratori urbani in rete 2017. Indirizzi”;
Si attesta che all’accertamento e all’impegno, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., si procederà con successivo atto dirigenziale di individuazione dei beneficiari del
contributo, di cui al presente Avviso Pubblico.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
1.

Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. 41/16 e ai commi 465, 466 dell’art. Unico della L.
232/2016;
Non ricorrono gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

2.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
La Dirigente della Sezione
(Dott.ssa Antonella Bisceglia)

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.






di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato;
di approvare l’AVViSO PUBBLICO per la realizzazione di interventi di adeguamento strumentale
e strutturale dei Laboratori Urbani per lo sviluppo di attività sociali, di produzioni creative e
culturali, di aggregazione giovanile e di educazione alla legalità “LABORATORI URBANI IN RETE
2017” e relativ i allegati (AII. 1 - Istanza di partecipazione, AII. 2 - Formulario di candidatura);
di approvare lo Schema di disciplinare allegato alla presente determinazione;
di dare atto che si procederà con successivo atto dirigenziale di individuazione dei beneficiari del
contributo all’assunzione dell’impegno di spesa;
di nominare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Antonella Bisceglia;
di pubblicare il presente provvedimento sul BU RP e sul portale regionale alla sezione trasparenza;
il presente provvedimento:
è esecutivo;
sarà pubblicato sul BURP;
sarà reso pubblico mediante affissione all’albo delle deliberazioni dirigenziali istituito presso la
Sezione Politiche Giovanili e cittadinanza sociale per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data
della sua adozione;
sarà trasmesso in copia conforme all’ originale alla Segreteria della Giunta Regionale, alla
Sezione Sicurezza del Cittadino ed alla sezione Programmazione Unitaria;
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sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche Giovanili;
Il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale.
La Dirigente della Sezione
(Dott.ssa Antonella Bisceglia)
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.R. PUGLIA2014-2020
ASSEIX - "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione"
AZIONE9.14 "Interventi per la diffusione della legalità" (FESR)
AVVISO PUBBLICO
per la realizzazione di interventi di adeguamento strumentale e strutturale dei laboratori urbani per lo sviluppo di
attività sociali, di produzioni creative e culturali, di aggregazione giovanile e di educazione alla legalità
"LABORATORIURBANI IN RETE2017"
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La Regione Puglia adotta il presente Avviso in coerenza con:
?/J
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante

Consiglio;
Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE)n. 1080/2006 ;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla GUUE del
22/03/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2 013;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/201 4 della Commissione, del 28 luglio 2014, recante modal ità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contr ibuti dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari , le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema
di registrazione e memorizzazione dei dati ;
Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedim ento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi " e s.m.i.;
Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembr e 2000, n. 445 " Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa" ;
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia " , come modificata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del Decreto Legge n. 187/2010;
Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell' attivit à
amministrativa nella Regione Puglia";
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europ eo di
condotta sul partenariato nell' ambito dei fondi st rutturali e d'inve stimento 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 autor it à pubbliche, parti economiche e sociali e pertinen ti organismi
della società civile, in attuaz ione dell'art . 5 del Regolamento (UE) n. 1303/ 2013;
Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investime nto per l'impiego dei
Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data 29
ottobre 2014 con propr ia Decisione di esecuzione C (2014) 8021, che ne approva determin ati element i, così come
previsto dal Regolamento (UE) 1303/ 2013;
Programma Operativo FESRFSE2014-2020 (CCI 2014IT16M2OP002) della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia
2014-2020) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione ((2015) 5854 del 13.08.201S
successivamente modificata con Decisione ((2017 ) n. 2351 dell'll aprile 2017 e con Decisione ((2017) n. 6239 del
14 sett embre 2017;
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 ((2015) 5854 della Commissione Europ ea del 13 agosto 2015 e
contestuale istitu zione dei capitoli di spesa;
Deliberazione di Giunta regionale n. 582 del 26 aprile 2016 e successiva Deliberazione della Giunta Regionale
20.06.2017 n. 977 di presa d'atto del Documento sulla metodologia e i criteri di selezione delle operazio ni
approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014 2020 a sensi dell'art . 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013;
Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07 giugno 2016, con la quale la Giunta ha definito il sistema di
3
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delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020, nominando il Responsabile pro tempore della
Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni e antimafia sociale, Responsabile dell'Azione 9.14
del l'Asse IX;
Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria di all'adozione del
documento descritt ivo 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.
Deliberazioni di Giunta regionale in materia di Politiche giovanili n. 229 del 7 marzo 2006, n. 1879 del 16 settembre
2014, n. 322 del 22 marzo 2016, n. 1765 del 23 novembre 2016 e n. 1756 del 30 ottobre 2017;

!-lrt. 2

PREIVZESSE
E AZIONE Dl RiFERIMENTO

L'Asse prioritario IX - "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà ed ogni forma di discriminazione" del
POR Puglia 2014-20, in coerenza con l'obiettivo specifico 9h "Aumentare la legalità nelle aree ad alta esclusione
sociale e migliorare il tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità", individua l'Azione 9.14 "Intervent i per
la diffusione della legalità", tesa alla promozione della cultura e delle pratiche di legalità diffusa nelle aree a
maggiore rischio di esclusione sociale e a basso tasso di legalità attraverso interventi dall'elevato valore simbolico
rispetto alla riappropriazione di spazi e alla loro funzionalizzazione per attività sociali, di produzioni creative e
culturali, di aggregazione giovanile e di integrazione tra generazioni.
2. In particolare, concorrono al suddetto obiettivo specifico intervent i di recupero funziona le e riuso di vecchi
immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partec ipazione collettiva (come da azione 9.6.6
dell'Accordo di Partenariato) . Pertanto, l'obiett ivo specifico di cui all'Azione 9.14 del PORPuglia 2014/2020 risulta
perseguibile anche attraverso iniziative destinate ai Comuni pugliesi che intendano sostenere la messa a
disposizione ed il miglioramento di spazi sociali per i giovani all'interno di immob ili pubb lici abbandonati e/ o
sottoutilizzati.
3. Il presente Avviso contribuisce al perseguimento del seguente indicatore di output (di cui alla priorità di
investimento 9b "Sostegno per la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree
urbane e rurali" del POR Puglia 2014-2020): edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati nelle aree
urbane (metri quadrat i) - indicatore specifico per lo sviluppo urbano.
4. Per effetto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 458 del 08 aprile 2016, alla Sezione Politiche Giovanili e
Innovazione sociale competono attività di promoz ione ed attuazione di interventi di recupero e riuso di immobili
abbandonati o sottouti lizzati per attività sociali, di produzione creativa e culturali, di aggregazione giovanile e di
integrazion e tra generazioni, anche con l'a pporto delle comunità locali e mediante attività di animazione sociale e
partecipazione collettiva ;
5. Con DGR n. 322 del 22 marzo 2016 la Regione Puglia ha avviato la procedura sperimentale denom inata
"Laboratori Urbani in Rete", destinando ai Comuni pugliesi titolar i di un Laboratorio Urbano (spazio sociale per i
giovani, nato in Puglia grazie al recupero di edifici pubblici abbandonat i) risorse pari complessivamente ad euro
7.000.000 a valere su FSC2007-13 - APQ rafforzato Sviluppo Locale, successivamente rese coerenti al POR Puglia
2014-20 - Azione 9.14 (D.D. 92 del 15 dicembre 2016). L'intervento ha sostenuto gli Enti Locali nel miglioramento
funzionale e st rumenta le di 50 Laboratori Urbani nella pro spett iva di potenziare l'im patto sociale e occupazionale
degli stessi, favorire la promozion e di attività creative e culturali, di aggregazione giovanile e di int egrazione tra
generazioni, nonché pratiche di legalità diffusa nelle aree a maggiore rischio di esclusione sociale.
6. Con nota prot. n. 386/16 del 05/07/2016 l'ANCI Puglia, condividendo gli obiettivi generali e specifici dell'iniziativa
"Laboratori Urbani in Rete", ha auspicato il rifinanziamento comp lessivo della misura alla scopo di valorizzare le
progettualità proposte (e non ammesse a finanziamento) e " consent ire anche a quei Comuni sedi di Laborato ri
che non hanno colto questa opportunità, di recuperare edifici pubb lici attualmente inutilizzati ".
7. Con DGR n. 1765 del 23 novembre 2016 la Giunta Regionale ha assegnato alla Sezione Politiche Giovanil i e
Innovazione Sociale, nell'ambito dell'azione 9.14 del PORPuglia 2014-20, la somma di euro 3.072.726,08 ai fini del
finanziamento di progettualità promosse da Enti Locali per il riuso, l'adeguamento funzion ale ed il miglioramento
di immobili pubb lici e spazi sociali per i giovani.
8. Con deliberazione n. 1756 del 30 ottobre 2017 avente ad oggetto "POR Puglia 2014/20 . Asse IX " Promuovere
l' inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione" - AZIONE 9.14 - "Interventi per la
diffusione della legalità" . DGR 1765 del 23/11/2016 . Intervento Laboratori urbani in rete 2017. Indirizzi", la
Regione Puglia ha definito gli indirizzi per il presente Avviso.

1.

Art. 3
1.

F'.'f,4UTÀ
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3.

In continuità con la precedente procedura "Laboratori Urbani in Rete" di cui alla DGR n. 322 del 22 mar zo 2016,
l'Avv iso ha l' obiettivo di sostenere interventi di adeguamento strumentale e strutturale dei Laboratori Urbani
(spazi sociali per i giovani, nati in Puglia grazie al recupero di edifici pubblici abbandonati di proprietà di Enti
Locali, come meglio specificato nel successivo articolo 5) per la realizzazione di attività social i, di produzioni
creative e culturali, di aggregazione giovanile e di educazion e alla legalità.
Nello specifico, l'iniziativa intende rafforzare e mettere in rete i Labo ratori Urbani affinché venga no raggiunti i
seguenti requisiti di qualità (di cui alla DGR n. 1879 del 16 settembre 2014) :

stabilità: collaborazione stabile, leale e continuativa tra l'ente locale , proprietario dello spazio, e un soggetto
gestore motivato e competente;

apertura : uno spazi o fruibile da tutti, accessibile senza barriere e ostacoli, piacevo le e accogliente, aperto
anche nelle modalità di gestione e coinvolg imento della comun ità locale;

vitalità: generatore d i molte iniziative che permettono
esperienze , imparare , sperimentare, mettersi in gioco;
trasparenza: nella comunicazione,
sociale della gest ione;

ai giovani di incontrare nuove perso ne, fare nuove

nelle moda lità di accesso ai servizi, nella rendicontazione

sostenibilità economica : utilizzare i finanziamenti

economica e

pubbli ci come investim ento, per aumentare

la propria

capacità di generare valor e economico e sociale;

missione sociale: assolvere ad una funzione sociale a serv izio del terr itorio e di tutta la comun ità .
Si tratta di caratteristiche che ogni Laboratorio può consegu ir e indipendentemente dalle pecu liar ità di ciascun
im mobile e dalle funzioni , dai tem i e dalle attività svolte nei singoli spazi (musi ca, teatro, cultura , art igia nato, sport ,
innovazione).
4. La selezione degli interventi dovrà rispettare i principi stabil iti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal
Regolamento (UE) n. 1301/2013, dalla norm ativa comunitaria, nazionale e reg ionale in mater ia di appalti pubb lic.i,
nonché i criteri di selez ione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza, cosi come t utt e le alt re
normative cogenti a livello nazionale e comunitario .

RISORSI:::DlSPONlBILI ED E11TITÀ DEL CONTRIBUTO
1. Le risorse complessivamente a disposizione per il presente Avviso sono pari ad euro 2.500.000 a valere sul POR
Puglia 2014-20 - Azione 9.14 " Interventi per la d iffusione della legalità " (FESR).
2. Ciascun progetto candidato potrà beneficiare di un contributo compreso fra 50.000 e 150 .000 euro , interament e
finanziato dal POR Puglia 2014-2020.

Art. 5

SOGGETTI PROPONENTI

1. Il presente Avviso è rivo lto ai Comuni puglie si (Soggetti proponenti)

propr ietar i di :

un immobile destina t o a Laboratorio Urbano giova nile nell'amb ito de lle procedure regiona li di cui alla DGR 7
marzo 2006 n. 229,

ovvero
uno spazio pubblico finalizzato a politiche giovani li su cui insiste/ha insistito un progetto fin anziato con il
bando "Laboratori Urbani Mettici le Mani - Avviso pubblico per orga nizzazioni giovanili" (approvato con D.D.
n . 125 del 07/10/201 4 ).
2. Sono escluse dalla procedura di cui al presente Avv iso le proposte dei Comuni pugliesi che hanno già beneficiato
del precedente intervento " Laboratori Urbani in Rete" di cui alla DGR n.322 del 22 marzo 2016 (anche qualora la
proposta riguardasse un altro immobile).
3. Ciascun Comune, di cui al precedente comma 1, potrà candidare una singola operazione (progetto) di
adeguamento struttura le e/o strumentale del Laboratorio Urbano, corredata da idoneo mo dello d i gestione , tesa a
migliorare la qualità de lle strutture e dei servizi , potenziare l'impa tto sociale e occupazionale dei Laborato ri,
avviare nuove tipologie di attività, promuovere l' educazione alla legalità e favorire la sostenibi lità economica della
fase gestionale.
4. Le operazioni proposte dovranno essere finalizzate al conseguimento dei requisiti di base di un Laboratorio Urbano
16 settemb re 2014, n. 1879 (Cfr . http://w ww.mettici leman i.it/docs/DOC di qualità, di cui alla DGR
LUM_DEF02 .pdf).
5. I Soggetti proponenti dovranno essere in possesso della capacità amm inistrativa, finanziaria ed operativa per
sodd isfa re le condizioni della conce ssione del finanziamento poste nell'Avviso e dalla normativa comunitari a,
nazion ale e regiona le applicabile ai sensi dell'art . 125 par. 3 lett . d) de l Reg. (UE) n. 1303/2013 , da dichiararsi
espressamente nella istanza di partecipazione al presente Avviso (ali. 1).

5
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6

TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMli///SSJBJLl

1. Il sostegno ai Comuni riguarda l' adeguamento strumentale e strutturale, e il miglioramento funzionale dei
Laboratori Urbani.
2. Le tipologie di interventi ammissibili sono:
A) rifunzionalizzazione leggera degli spazi interni ed esterni di perti nenza dei Laboratori Urbani;
B) interventi volti a migliorare il livello di sicurezza ed accessibilità (secondo le normative vigenti ) degli immobil i
interessati o parte di essi;
C) interventi di adeguamento tecnologico ed info rmativo (cablaggi, insonorizzazione etc.);
D) azioni finalizzate alla riduzione dei consumi energetici ed idrici per rendere più sostenibile la gestione del
Laboratorio Urbano;
E) miglioramento dell'impiantistica in dotazione ;
F) segnaletica utile ad una migliore identificaz ione ed individuazione del Laborator io Urbano;

Art. 7

SPESE AMMISSIBJLJ

1. Le spese ammissibili sono:
A. Spese per l'esecuzione dei lavori e realizzazione degli impiant i, ivi comprese le opere per la riduzione dei
consumi energetici ed idrici, e adeguamento tecnologico ed informat ivo.
B. Spese per l'acquisto di forniture, arredi ed attrezzaggio nella misura massima del 20% del contributo
regionale richiesto .
C. Spesegenerali quali progettazione, direzione lavori, rilievi , accertam ent i, indagini, sicurezza, collaudi tecnici e
tecnico -amministrativi, incentivi al RUP e collaboratori, nella misura massima del 18% dell'importo posto a
base di gara, paramet rato sul contributo di cui all'art. 4 comma 2 del presente Avviso, per le spese di cui al
punto A.
D. Spese di pubblic ità e contributi dovuti a enti come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate
all'esecuzione dell' opera).
2. Non sono in alcun modo ammissibili le spese relative alla realizzazione di nuove costruz ioni, all'acquisto
dell'immobile o di sue pertinenze, alla manutenz ione ordinaria, all'acquist o di automezzi o beni di consumo.
3. Non sono altresì ammissibili le spese per ammende, penali e controvers ie legali nonché per i servizi di gestione .
4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale di rif erimento .

Art. 8

MODAL/TlÌ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.
DOCUtWENTAZlONED11PRESENTARE

1. I Soggetti proponent i possono presentar e la candidatura a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia fino alle ore 12,00 del 09 Marzo 2018, pena la non
ammissibilità della proposta.
2. Ai fini della partecipazione alla procedu ra di selezione di cui al presente Avviso occorre presentare, a pena di
inammissibilità , la seguente documentazione:
a. istanza di partecipazione redatta secondo il format di cui all'Allegato 1, debitament e sottoscr itta dal legale
rappresentante del l' Ente;
b. formulario di candidatura del progetto secondo il format di cui all'Allegato 2, debita ment e sottoscritto dal
legale rappresentante dell'Ente ;
c. copia del documento d'identità del legale rappresentante dell'Ent e, debitamente sottoscr itta dallo stesso;
d. progetto tecnico dei lavori, con livello minimo di progett azione definitiva , e (eventuale) unico livello di
progett azione per le forniture e i servizi redatto ai sensi dell' art. 23 del d.lgs. 50/2016 .
3. Ciascun Soggetto propone nte può presentare una sola proposta, pena la non ammissibil ità di tu tte le proposte
pervenute.
4. La documentazione
richiesta deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo
politichegiovanili.re gionepuglia@pec .rupar.puglia .it e nell'oggetto dovrà essere riportata la seguent e dicitura :
" Candidatura avviso pubblico Laboratori Urbani in Rete 2017" .

Art. 9
1.

ITER PROCEDURALEE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

La selezione delle proposte è effettuata secondo procedura "a graduatoria ".

6
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L'i struttoria è articolata in una preliminare fase di verifica di ammissibilità formale e ammissibilità sostanziale,
secondo i criteri di cui al successivoarticolo 10, ad esito positivo della quale si procederà alla valutazione tecnica e
di sostenibilità ambientale degli interventi proposti, secondo i criteri di cui al successivoarticolo 11.
L'ist ruttoria è svolta da un'apposita Commissione di valutazione istituita dal Dirigente della Sezione Politiche
Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia successivamente al termine ultimo di presentazione delle
candidature, di cui all'art. 8 comma 1.
I termini per la defin izione degli esiti dell'att ività istruttoria e di valutazione sono programm at i in centove nt i {120)
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di istituzione dell a Commissione di valutazione .

3.

4.

Art. 10

VERIFICA DI Ai'vli'vlfSS!BILITÀ FORMALE E CONDIZIONI DI Ai\lTMISSJBILITÀ
SOSTANZTALE

1.

2.

La verifica di ammissibilità formale, ovvero relativa al possesso dei requisiti formali di ammissione, sarà
f inalizzata ad accerta re:
la ricevibilità e completezza della proposta progettuale ;
il rispetto delle moda lità e dei termini di trasmissione delle domande , secondo i dettami del presente Avviso
(art. 8);
la presenza di tutta la documentazione richiesta e la conformità della medesima alle prescrizioni del presente
Avviso (art . 8) e alla normativa vigente;
l'eleggibilità del Soggetto Proponente secondo quanto previsto all'art . 5 del presente Avviso.
Le condizioni di ammissibilità sostanziale al presente Avviso, in linea con quanto previsto dal documento
"Me todologia e crite ri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE2014-2020"
approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-20 (DGR n. 582 del 26 aprile 2016), sono:
coerenza con i contenuti del POR Puglia 2014/2020 (generale) e con l'o biettivo specifico 9h "aumentare la
legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e migliorare il tessuta urbano nelle aree a basso tasso di legalità";
conformità alle regole comunitarie e nazionali in tema di appalti pubblici (generale);
rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione e dell'accessibil ità (generale);
rispetto del princip io orizzontale di sviluppo ambientale e sostenib ile (generale);
coerenza con la normativa nazionale e regionale di riferimen to (specifico Azione 9.14);
compatibilità dell' investimento con le strumentaz ioni urbanistiche e con le autorizzazioni amministrative
necessarie, anche con riferimento alle tempist iche occorr ent i per l' ottenimento delle stesse (specifico Azione
9.14).

1I rt. 1 !

CRfTERI DI VAI.UT; ZION : E DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

1. Le istanze che avranno superato la verifica di ammissibilità formale e sostanziale saranno sott oposte a valutazione
tecnica e di sostenibilità ambientale secondo i seguenti criter i, in linea con quanto previsto dal documento
"Met odolo gia e criteri per la selezione delle operazioni del Programm a Operativo FESR
-FSE 2014-2020" approvato
dal Comitato di Sorveglianza del PORPuglia 2014-20 (DGR n. 582 del 26 aprile 2016):
Criterio
Criteri di valutazione
tecnica A

Indicatori
Qualità del progetto tecnico

Punteggio
max 65

Gradodi definizione del progetto:
Al:
Livellodi progettazione

A2 :

Grado di riuso e
riqualificazionefunzionale
dell'immobile

progetto esecutivo dei lavori e (eventuale) unico livellodi progettazione
per le forniture e i servizi: 10 punti
progetto definitivo dei lavori e (eventuale) unicolivellodi progettazione
per le forniture e i servizi: Opunti

max10

Analisi delle criticità strutturali e funzionali relative allo spaziooggetto di intervento
(max 10):

analisiapprofondita e dettagliata: 10 punti
analisiparziale e sommaria: 6 punti
analisiinsufficiente: 3 punti
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Coerenza fra gli intervent i tecn ici propost i e le critici tà strutturali e funzionali
rilevate (max 20):
gli interventi tecn ici progettuali proposti sono pienamente coerenti
rispetto olle caratteristiche dello spaz io e risolvono appieno le criticità
strutturo/i e funzio nali rilevate: 20 punti
gli interventi tecnici progettuali prop osti risolvono parzialmente le criticità
strutturali e funzionali rilevate: 10 punti
gli interventi tecn ici progettuali propo st i sono scarsamente coerenti
rispetto olle criticità strutturo/i e funzionali rilevate: 5 punti

:
Efficacia e sostenibilità della
proposta

A4:
Partecipazione e
coinvolgimento della
cittadinanza nello sviluppo
della proposta

Criteri di valutazione
tecnica B

B1:
Capacità della proposta di
gestione di avere impatto
positivo sul territorio

B2:
Sostegno a percorsi
sperimentali e innovativi

Criterio di sostenibilità
ambientale C

Cl :
Capacità di contribuire alla
riduzione dei consumi
energetici e alla promozione
della sostenibilità, in ogni
fase del ciclo di vita del
fabbricato, ai sensi della l.r.

13/2008

Impatto delle soluzion i te cniche indiv iduate sul modello di gestione. Capacità degli
intervent i (lavori di riqualificazio ne e forniture) di incidere positivamente sulla
sostenibilità economica della stru ttur a, sulla f lessibilità e multifunzionalità degli
spazi, sull'accessibilità dello spazio, sulla sua attrattività, riconoscibil ità ed
identifica zione :
eccellente : 20 punt i
buona : 16 punti
discreta: 12 punti
mediocre : 8 punt i
insufficiente : 4 punti
Soluzioni progett uali supportate da processi di coinvolg imento della cit tad inanza:
l'intervento è suppo rtato da documentazione che attesti che la proposta
progettuale è stata condivisa attraverso forme di partecipazione con il
soggetto gestore e la comunità giovanile del Laboratorio Urbano: 5 punti
l'intervento non è supportato da docum entazione che attesti che la
proposta progettuale è stata condiv isa attra verso forme di partecipazione
con il soggetto gestore e la comunità giovanile del Laboratorio Urbano: O
punti

max20

max5

max30

Qualità del modello di gestione

Proposta progettua le in grado di generare effett i posit ivi in termi ni di animazione
terr itor iale, promozione dell'identità delle comunità locali, aggregazio ne sociale e
integrazione di grupp i a rischio marginalità, aumento del la legalità e promozione
dello sviluppo socio-econo mico:
eccellente : 15 punti
buona: 12 punt i
discreto: 9 punti
mediocre : 6 punti
insufficiente: 3 punti

Mode llo di gestion e:
efficace, caratterizzato dal sostegno a percors i innovativi e sperimentali di
protagonismo giovanile, improntato allo sostenibilità econo mica : 15 punti
parzialmente eff icace, caratterizzato da un parziale sostegno a percors i
innovativ i e speriment ali di protagonis mo giovan ile, e solo in parte
sostenibile: 7 punt i
poco efficace, caratterizzato da uno scarso sostegno a percorsi innovat ivi
e sperimentali di protagonismo giovanile e poco sostenibile: 3 punti

max15

max15

maxS

Sostenibilità ambientale

La proposta progettua le prevede azioni specifiche fi nalizzate alla riduzione dei
consumi energetici ed idrici per rendere più sostenibile la gestione del Laboratorio
Urbano. Gli interventi propost i:
contribuiscono piena mente alla riduzione dei cons umi energe tici e idrici: 5
punti
contribuiscono solo parzialmente alla riduzione dei cons umi energetici e
idrici: 3 punti
non cont ribuiscono alla riduzione dei consumi energetici e idrici: Opunti

max5

TOTALE max 100
8
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12
1.

Nello sviluppo della proposta progettuale e nella sua fase di attuaz ione, i Comuni proponent i sono chiamati ad
assicurare il rispetto dei principi di partecipazione e di coinvolgimento del Partenariato Economico e Sociale,
come individuat i nel prot ocollo di intesa fra ANCI Puglia e PESPuglia del 22/ 10/2015.

Art.13
1.

2.

PARTENARIATI E COLLABORAZIONI

CAUS::: DI i:.SCLUSIONE

Saranno considerate non ammissibili le proposte:
a) pervenute oltre il termine previsto all'art. 8;
b) presentate con modelli diversi da quelli indicati all'art. 8 ed allegati al presente Avviso;
c) presentate da soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 5 ovvero presentate da soggetti diversi da quel li
elencati all'art. 5;
d) a valere su immobili diversi da quelli elencati all'art. 5 co.1;
e) che richiedono un contributo inferiore ad euro 50.000 o superiore ad euro 150.000, in base a quanto
previsto dall'art. 4 del presente Avviso;
f) prive della modulistica e documentazione richiesta dall'art. 8 del presente avviso;
g) presentate da Comuni che abbiano candidato più di una proposta ai sensi del precedente art . 8 comma 3;
h) presentate da Comuni pugliesi che abbiano già beneficiato del precedente intervento "Laboratori Urbani in
Rete" di cui alla DGR n. 322 del 22 marzo 2016, ai sensi dell' art. 5, co.2;
i) che non soddisfano le condizioni di ammissibil ità sostanziale di cui al precedente art. 10, co. 2.
Ferme restando le specifiche cause di esclusione succitate, qualora non sia possibile procedere alla verifica di cui
all'art. 10 comma 1 la Commissione, per il tramite della Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della
Regione Puglia, si riserva la facoltà di richiedere il re-inoltro della documentazione pervenuta in maniera non
leggibile (es. files non apribili/scaricabili , documentazione scansionata non perfettamente leggibile etc ...),
assegnando al Soggetto proponente un term ine per provvedere a tale richiesta non superiore a dieci (10) giorni.

Art. 14

PROrf:.DU{lil

DI VfllUJAZlONE

1. La Commissione di valutazione di cui all'art. 9 comma 3, composta da 3 membri con esperienza e competenze

specifiche rispetto all'amb ito di intervento del presente Avviso procederà, per le proposte rite nute ammissibili ai
sensi dei precedent i artt . 10 e 13, alla valutazione tecnica delle stesse, assegnando a ciascuna il puntegg io
derivante dall'applicazione dei criteri previsti dall'art. 11. A supporto dell'attività istrutto ria relativa alla fase di
valutazione tecnica, il Responsabile del Procedimento potrà richiedere agli istanti le informazioni ed i chiariment i che
si dovessero rendere necessari, assegnando un termine per provvedervi non superiore a 5 (cinque) gg. dal
ricevimento della richiesta. In caso di mancato riscontro entro i termini stabiliti dalla richiesta stessa sarà attr ibuito il
punteggio minimo per lo specifico criterio in relazione al quale è stata formulata la richiesta.
2. Al termine dell'iter di valutazione, a seguito di tra smissione dei relativi verbal i da parte della suddetta
Commissione, la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale della Regione Puglia provvederà ad approva re
con determinazione dirigenziale apposita graduatoria di merito con l'indicazione, in ordine decrescente di
punteggio ottenuto , delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili (fino alla concorrenza del budget
massimo messo a disposizione di cui ali' art. 4 comma 1 del presente Avviso). La graduatoria indicherà, inoltre,
sempre in ordine decrescente di punteggio ottenuto, le proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento
fondi. Verrà altresì defin ito, nell'ambito dello stesso atto, l'e lenco dei progetti che non hanno raggiunto la soglia
minima di cui al successivo comma 3 con indicazione del punteggio attribuito, nonché l'elen co dei progetti non
ammessi con indicazione delle cause di esclusione ai sensi dei precedenti artt. 10 e 13.
3. Saranno ritenute ammissibili a finanziamento nell'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, le proposte che avranno raggiunto complessivamente un punteggio non inferiore a 50/100 punt i in
ordine alla griglia di cui all'art. 11, di cui almeno 35 punti in relazione ai criteri di valutazione tecn ica A ed almeno
15 punti in relazione ai criteri di valutazione tecnica B.
4. Nel caso di propo ste valutate con medesimo punteggio finale, ai fi ni della posizione in graduatoria, sarà data
prevalenza alle proposte progettuali che avranno ottenuto il punt eggio più elevato in relazione al criterio di
valutazione A di cui all'art . 11. In caso di ulter iore parità, sarà data prevalenza alle proposte progettuali che avranno
ottenuto il punteggio più elevato in relazione al criterio di valutazione B. In caso di ulteriore parità, pre
·. la
candidatura la cui domanda risulti inviata precedentemente in ordi ne temporale, come attestato d
' ov? o ~
gestione di posta elettronica certificata della Regione Puglia.
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. Non saranno concessi contributi parziali, pertanto una proposta progettuale non sarà oggetto di finanziament o
qualora le somme residue non consentano di garantire l'intera copertura finanziar ia, rispetto al contributo
richiesto dal Soggetto proponente, per la realizzazione dell'i ntervento progettuale proposto.
6. Le proposte progettuali ammissibili e non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria potranno
eventualmente essere oggetto di successivo finanziamento, attingendo alle risorse derivanti da economie, da
eventuali revoche di assegnazioni di finanz iamenti e da ulter iori fond i comunitari, statal i o regionali che si
renderanno eventualmente disponibili sul presente Avviso.
7. La Regione provvederà alla pubblicazione della D.D. di approvazione della graduatoria sul BURPe sul sito internet
regionale www.regione.puglia.it - sezione Amministrazione trasparente. Inoltre, saranno effettuate comunicazioni
a mezzo pec all'indir izzo indicato nell'istanza di partecipazione.
8. La graduatoria definit iva approvata e pubblicata costituirà ammissione a finanziamento .
9. Ai sensi dell'Allegato Xli, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, l'accettazione del finanziamen to da parte dei
Soggetti selezionati quali Beneficiari, costituirà accettazione della loro inclusione nell'e lenco delle operazioni
pubblicato ai sensi dell' art. 115 (2) del Reg. {UE) n. 1303/2013.

Art. 15
1.

ADEivlPiiHENTI

SUCCESSFVIALL' AiHMISSlONE A FlN.4NZIA1WENTO

I Comuni benefic iari del fin anziamento, la cui proposta progettuale candidata presenta un livello di progettazione
inferiore al "progetto esecutivo" dei lavori {art. 23 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), dovranno inviare alla Regione
Puglia - Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale la progettazione esecutiva dei lavori nei sessanta (60)
giorni successivi alla pubbl icazione della graduato ria definitiva, pena la revoca del contr ibuto concesso.

Art . 16

DISCIPL!Nf\RE

1. Il Soggetto beneficiar io è tenuto a sottoscrivere apposito Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia e
contenente , tra l'altro, i seguenti obblighi/impegn i del Beneficiario:
rispetto del divieto di doppio finanziament o delle attività;
obbligo di stabilità dell'operazione (vincolo di destinazione) ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
rispettare , nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normat iva comunitaria nazionale e regionale
vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché quella civilistica e fiscale;
applicazione della normativa comunitar ia in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con
fondi comunitari ai sensi dell'Allegato Xli al Reg. (UE) n. 1303/2013 e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al
cofinanziamento comunitario delle operazioni, impiego dell'emblema dell'Unione Europea con indicazione
del Fondo SIE);
applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di pari opportunità , laddove applicabili;
garantire in sede di gara, il rispetto del principio orizzontale di parità di genere, non discriminazione e
dell'accessibilità, laddove applicabili;
rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese;
adozione di un sistema di contabilità separat a o di codificazione contabile adeguata nella gestione di tutte le
transazioni relative all' operazione cofinanziata a valere sulle risorse del POR(es. codice contabile associato al
progetto);
rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione;
impegno a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione finanziata per il
periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per ogni azione di verifica e controllo ;
rispettare, per quanto di propria compet enza, la norma t iva regionale in materia di eco efficienza e
sostenibilità ambientale attraverso l'applicazione dei criteri dettat i dal Piano di Azione Regionale per gli
Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con Legge Regionale n. 23 del 01 Agosto 2006. In riferimento
all'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) agli eventuali acquisti di prodotti e servizi per i quali i
criteri ambientali siano stati approvati con D.M. MATIM (http ://www.m inambiente. it / pagina/c riteri-vigore)
devono essere inserite specifiche disposizioni nei bandi di gara per l'affidamento di attività a te rzi;
obbligo di consenti re alla struttura di gestione e di controllo di primo livello, ali' Autori tà di Audit, alla
Commissione Europea, alla Corte dei Conti Europea la verifica della correttezza amministrativa delle
procedure poste in essere, della corretta realizzazione delle opere e della loro conform ità al proget to
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applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché dei CCNLdi
riferimento, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento di attività a
terzi;
applicazione e rispetto, in quanto applicabili , delle disposizioni in materia di trasparenza dell'azione
amministrativa contenute nella L.R.20 giugno 2008, n. 15;
registrazione al sistema CUP(codice unico di progetto) dei progetti di investimento pubblico;
impegno ad anticipare, a carico del proprio bilancio, l'eventuale quota di spesa del 5% del finanziamento,
relativa all'erogazione finale.

. 17

TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali resi dai Comuni beneficiari alla Regione Puglia nell'a mbito della procedura correlata al presente

Avviso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali.
2. Ai sensi della normativa vigente in materia di tra sparenza amministrativa (D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33), i Comuni
proponenti dovranno rilasciare liberatoria per la pubblicazione di elaborati progettuali , abstract, eventuali
immagini/video e informazioni inerenti la erogazione di concessioni e contributi da parte della Regione Puglia al
proponente.
3. li trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione ali' Avviso e per tutte le
conseguenti attività; i dati personali saranno trattati nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici. Nello specifico, i dati
conferiti in relazione alle istanze di partecipazione e di eventuale successiva ammissione a finanziamento, nonché
gli eventuali dati personali, saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e raccolti nei database informatici della
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale. Gli stessi saranno utilizzati per le finalità del presente Avviso
nonché a scopo divulgativo, per inviare periodicamente aggiornamenti relativi al progetto finanziato , per
comunicare iniziative ad esso rilevanti, adottando modalità di trattamento strettamente necessarie a tali finalità e
per la pubblicazione in formato aperto sul portale Open Data della Regione Puglia.
4. La Regione Puglia potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità,
all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di
legge.

Art . .18

STABILITÀ DELL 'OPERAZIONE

l.
L'operazi one ammessa a finanziamento non deve, entro i 5 anni successivi dal pagamento finale al Soggetto
beneficiario , presentare modifiche sostanziali che ne alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il
risultato di compromettere gli obiettivi originari, cosi come disposto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013.

Art . 19

CLAUSOLA DfSALV1 l GUARDIA

l.
Fino all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, la Regione Puglia si riserva il diritto di
revocare in ogni momento il presente Avviso e gli atti conseguenti senza che i Soggetti Proponent i possano avanzare
alcuna pretesa in ordine al finanziamento dell'intervento candidato.

Art. 20

REVOCA E RfNUNCIA

l.

Il contributo finanziario concesso potrà essere revocato dalla Regione nel caso in cui il Soggetto Beneficiario
incorra in violazione delle disposizioni del presente Avviso, nonché delle leggi, regolamenti e disposizioni
amministrative vigenti, oltreché in caso di negligenza, per imperizia o altro comportamento che compromettano la
tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento ivi compreso il suo funzionamento .

2.

Costituisce, tra gli altri , motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all'intervento finanziato nel
sistema di monitoraggio da parte del Soggetto beneficiario

3.

Nel caso di revoca, il Soggetto beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme già anticipate,
maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a totale carico del medesimo tutti gli oneri relativi
all'intervento.

4.

Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione dell'intervento prev·
comunicare tempestivamente tale volontà alla Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economie 0
<S';:t;::-Q.,

11
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Formazione

e Lavoro - Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale, all' indi rizzo PEC:

politichegiovanili.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it.

Art. 21

i!V.·ORM.4ZJONI E RESPONSABfLE DEL PROCE'DIMSNTO

Per informazioni o chiarimenti sul presente Avviso è possibile contattare la Sezione Politiche Giovanili e Innovazione
Sociale della Regione Puglia ai seguenti recapiti :
tel. 080540 6170- 6172
mail. laboratoriurbani@reg ione.puglia .it
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Sezione Polit iche Giovanili e Innovazione Sociale - Dott.ssa
Antonella Bisceglia.

ALLEGATI:
l. Istanza di partecipazione
2. Formulario di candidatura

12
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intestata Comune]

Allegato n. 1

Alla Dirigente Dott.ssa Antonella Bisceglia
Sezione Politiche Giovanili e Innovazione Sociale
Regione Puglia
Via Gentile, 52 - 70126 BARI
PEC: politichegiovanili.regionepug lia@pec .rupar.puglia.it

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Avviso Pubblico "Laboratori Urbani in Rete 2017"

POR Puglia 2014/20-Asse

Il sottoscritto _______
nato a

IX - Azione 9.14

in qualità di legale rappresenta te del Comune di ______
il

, codice fiscale _________

residente in

_
_

PEC (posta elettronica certificata a cui si

desidera ricevere le comunicazioni relative al presente Avviso ) ____________

_

CHIEDE

di essere ammesso all'Avviso pubblico "Laboratori Urban i in Rete 2017" a valere sul POR Puglia
2014/20 - Asse IX -Azione

9.14 con il progetto dal titolo __________

un finanziamento pari ad Euro _ __

e richiede

(min. 50.000- max. 150.000).

______

A tal fine , consapevo le delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle consegue nze previste
dall'art.75 del DPR 28/12/2000 , n.445 in ordine alla responsabil ità penale in caso di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci , ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445,

DICHIARA

-

che il Comune di ________
sito in __

_____

è proprietar io dell'immobile oggetto di intervento,

_ alla via _______________

, destinato ad

attività di politiche giovanili , quale Laboratorio Urbano di cui alla DGR 7 marzo 2006, n.
229, ovvero spazio pubblico fina lizzato a politiche giovanili su cui insiste/ha insistito un
Avviso pubblico "Labo ratori Urba ni in Rete 2017"
A lle gato n. 1 - Is tanza di pa rte cipa zione

Pagina I
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intestata Comune]

progetto finanz iato con il bando "Laboratori Urbani Mettici le Mani (avviso pubblico per
organizzazioni giovanili" approvato con O.O. n.125 del 07/10/2014), così come previsto
all'art. 5 dell'Avviso;

che il Comune non ha già beneficiato del precedente intervento "Laboratori Urbani in Rete"
di cui alla OGR n.322 del 22 marzo 2016;

-

di essere in possesso della capacità amministrativa , finanziaria ed operativa per soddisfare
le condizioni della concessione del finanziamento poste nell'avviso e dalla normativa
comunitaria , nazionale e regionale applicabile ai sensi dell'art. 125 par. 3 lett. d) del reg. UE
1303/2013;

-

di essere in possesso di un livello di progettazione pari a:
o

Progettazione definitiva dei lavori e (eventuale) unico livello di progettaz ione per le

forniture
o

Progettazione esecutiva dei lavori e (eventuale ) unico livello di progettaz ione per le

forniture

che la proposta rispetta la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento ;

che l'investimento è compatibile con le strumentazioni urbanistiche e con le autorizzazioni
amministrative

necessarie , anche con

riferimento

alle tempistiche

occorrenti

per

l'ottenimento delle stesse;

-

che il Comune ha assicurato il rispetto dei principi di partecipazione e di coinvolgimento del
Partenariato Economico e Sociale (art. 12 dell'Avviso) ;

-

di essere in possesso di un piano di gestione del Laboratorio Urbano che garantisca la
funzionalità e l'operatività dell'immob ile oggetto di interve nto e la stabilità dell'operazione ;

che con ____

__

__

è stato nominato Responsabile del Proced imento (RUP) il

sig.

-

(nome, cognome, funzione, mail, telefono)

di rilasciare, ai sensi della normativa vigente in

Avviso pubblico "Laborator i Urbani in Rete 2017"
A lle gato n. 1 - Is tanza di partec ipaz io ne

amministrat iva

Pagina 2
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intestata Comune]

(O.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33) liberatoria per la pubblicazione di elaborati progettuali,
abstract , eventuali immagini/video e informazioni inerenti la erogazione di concessioni e
contributi da parte della Regione Puglia al proponente.

Si allega copia del documento di identità del legale rappresentante debitamente sottoscritta.

Data

Firma e Timbro

\

Avviso pubblico "Laboratori Urbani in Rete 2017"
Allegato n. 1 - Is tanza di parte cipazione
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REGIONE
PUGLIA
u, one

P.

PUGLIA

FESR·FSE

201 4/2020

~sopea

POR PUGLIA 2014-2020
ASSE IX - "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma
di discriminazione"
AZIONE 9.14 "Interventi per la diffusione della legalità"

AVVISO PUBBLICO
"LABORATORI URBANI IN RETE 2017"

FORMULARIO DI CANDIDATURA
Allegato n. 2
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tori Urban i in Rete 2017 - All egato n. 2 - Formulari o di candida tura
POR Puglia 2014/20 - A sse IX - Azi one 9.14

Comune
Indirizzo
Codice fiscale/ Partita Iva
Legale rappresentante
Responsabile del
procedimento e ufficio di
appartenenza
Telefono Rup
E-mail Rup
P.E.C.

Titolo del progetto
Costo del progetto
Contributo

richiesto

(min. 50.000 - max. 150.000€)

Nome Laboratorio Urbano
Localizzazione Laboratorio
Urbano
Estensione dello spazio

. ---··Ì.::~.
·, -~):..: '
3. Indicatori.
'

<

~

•

':. • '•:

· ·

Mq _ __

:#

:'

:,

·

'

•

Indicatore di output (edifici
pubblici ristrutturati nelle aree
urbane (metri quadrati)

'

..

•

'

,·

_ _

'

_,__ ,'

~?,~--:.~--.. ~,~."'
....
:'~'7.l:~

·· ·

.

••

I

>

.' •

•:

'~~-

••

>-

Valore atteso al termine dell 'intervento mq.

----

2

, ·· ·

.

•

•

•

,' :J

:.

>

!

,
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Urbani in Rete 2017- Allega to n. 2 - Form ulario di candida tur a
POR Puglia 2014/20 - Asse IX - Az ion e 9.14

~w·:··:
~l;~r~:;:·~~~:.s_~
..·-f'(:~~;,~f~r_;·~~-~~r:1;~;''""!::~).~~·'J-F0ryr-;:···~
·.~~; · ~::~ , . r-\., · •.. ,
14:2.srevedèscriziÒné
·aell:intèrt-erìto
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:;:::
:·,:."
:,.
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·
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.-'ç· ;,~. \ ~./.,.~..:.,--'•·,:~-:~--.._!t'
'. , . .. ;;]';,,,~ '
'••
·'
. Desc[iver~ brevemente fa tipo~~gia·çi;r,~teryentqe le fin,al{tàdello stesso.
,i · ·
J

"..'

.);,\ .,"'i,'!•..:

~j

!_.~:·· -...".•.'

I

· (max 10 nghe).
~,;v'

:/,._;,:~,-

..
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l.~

:.L·~2'

.,.e:

.

.

·.:·., ~~.:_~'1~~·,, ::._, • : .. _:.,_:.

~

",

,,
,\\~\

<

,

. , . ·.,

·,,,.''.,_}_..,),

:• ~

1

,~!J~J'.,'i..4c ~

D

Progettazione definitiva de i lavori e (eventuale) unico livello di progettazione per le
forniture

D

Progettazione esecutiva dei lavor i e (eventuale ) unico livello di progettazio ne per le
forniture

Necessità di autorizzazioni, concessioni , pareri ecc

3

D

•

D

L
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Urbani in Rete 2017 - Allegato n. 2 - For mul ario di candi datura
POR Puglia 2014/20 - As se IX - Azione 9.14
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rilevata
Problema che si intende risolvere
(cfr. sezione 7)

Laboratori

Risultati attesi

Requisiti di qualità

TRASPARENZA

0

VITALITÀ

APERTURA

O MISSIONE SOCIALE

O SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

O TRASPARENZA

0

O STABILITA

O MISSIONE SOCIALE

O SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

0

0 VITALIT À

0 APERTURA

O STABILITA

Per ciascuna riga selezionare
massimo 2 requisiti di qualità che si
intendono conseguire
(cfr. art. 3 dell'Avviso)

1

Efficacia dell'intervento in termini di sostenibilità economica
della struttura, flessibilità e multifunzionalità degli spazi,
accessibilità dello spazio, attrattività, riconoscibilità ed
identificazione

Urba ni in Rete 2017 - A llega to n. 2 - Formulario
di candidatura
POR Puglia 201 4120- Asse IX - Azione 9.1 4

Intervento previsto
Soluzione prospettata
(cfr. sezione 8)

5
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rilevata
Problema che si intende risolvere
(cfr. sezione 7)

a

Efficacia dell'intervento in termini di sostenibilità economica
della struttura, flessibilità e multifunzionalità degli spazi,
accessibilità dello spazio, attrattività, riconoscibilità ed
identificazione

Risultati attesi

Labora tori Urba ni in Rete 2017 - Allegato n. 2 - Formulario
di candidatur
POR Pugli a 2014 / 20- A sse IX - Az io ne 9.1 4

Intervento previsto
Soluzione prospettata
(cfr. sezione 8)

6

O STABILITÀ

VITALITÀ

0 APERTURA

0

O TRASPAREN ZA

O SOSTENIBI LITÀ ECONOMICA

O MISSIONE SOC IALE

0

VITALITÀ

APERTURA

O STABILITA

0

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

O TRASPARENZA

O MISSIONE SOC IALE

0

APERTURA

O STABILITÀ

0

O VITALITÀ

O TRASPARENZA

O SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

O MISSION E SOCIALE
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ratori Urbani in Rete - A llega to n. 2 - Form ulario di candida tura
POR Puglia 20 14/20 - Asse IX - Azion e 9.14

..

Descrive e le modali à

•

-..
Tipologia di spesa

1.
Contributo
regionale

A. Lavori
esecuzione dei lavor i e degli impianti, ivi
comprese le opere per lo riduzione dei
consumi energetici ed idrici, e
adeguamento tecnologico ed
informativo

B. Forniture
acquisizione di arred i e attrezzaggio

max. 20% di Et

C. Spese generali
progettazione, direzione lavori, rilievi,
accertamenti, indagin i, sicurezza,
ca/laudi tecnici e tecnica-amministrativi ,
incentivi al RUP e collaboratori

max. 18% di
base di gara A 1

D. Spese pubblicità e
autorizzazioni
Spese di pubblicità e contributi dovuti a
enti come per legge (permessi,
concessioni, autorizzazioni finalizzate
all'esecuzione dell'opera)

E. TOTALE

min. 50.000
max. 150.000

7

2.
Eventuale
cofinanziamen
to comunale

3.
Importo
Totale
(1+2)
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tori Urbani in Rete - Allegato n. 2 - Formulario di candidatura
POR Puglia 2014/20 - Asse IX - Azione 9.14
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completamento
della progettazione esecutiva
e avvio procedure di
affidamento/acquisizione lavori
e forniture.
Assunzione obbligo
giuridicamente vincolante per
l'affidamento/acquisizione dei
lavori /forniture.
Avvio lavori.
Fine esecuzione lavori/
consegna forniture.
Funzionalità dell'intervento e
operatività de l piano di
gestione .

L abo ra tori Ur ba ni in R ete - A ll egat o n. 2 - Fo r mul ar io di can d i dat ura
POR Pu g li a 2 014/ 20- Ass e IX - A zion e 9. 14

9
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tori Urbani in Rete - Allegato n. 2 - Formulario di candida tura
POR Puglia 2014/20 - Asse IX - Az ione 9. 14

Il Laboratorio Urbano ha già un soggetto gestore convenzionato?

Se "SI" indicare:

Se "NO" descrivere :

10

o

o
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Urb ani in Rete - Allegato n. 2 - Formula ri o di can dida tura
POR Puglia 2014/20 - Asse IX- Azione 9.14

11
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tori Urbani in Rete - Allegato n. 2 · Formulario di candida tura
POR Puglia 2014/20 - Asse IX - Azione 9.14
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D

Progetto tecnico per l'esecuzione dei lavori (art. 23 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.).

D
D
D

Unico livello di progettazione per le forniture (art. 23 D.Lgs 50/2016 e ss.mm .ii)
Documentazione inerente il processo di partecipazione attivato .
Altro ........ .

DATA

FIRMA
(funzione)

12

••

~~~11:i:"t.'•"
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Disciplinare regola nte i rap por ti fra Regione e beneficiari
(Opere Pubb liche)
POR PUGLIA 2014-2020
ASSE IX - "Promuowre l'inclusione sociale, la lotta alla pover tà e ogni forma di
discriminazione''
AZIO~E 9.14 - "Intenenti per la diffusione della legalità''

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA E

PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVE~TO INFRASTRUTTURALE

,,

"

Art. 1 - Oggetto del Disciplinare

1. I rapporti tra la Regione Puglia e _____

, Soggetto beneficiario del contributo

finanziario a valere sul P.O.R. Puglia 2014 - 2020 (di seguito Programma), ASSE IX "Promuovere l'inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione",
AZIONE 9.14 - "Interventi per la diffusione della legalità" - per l'importo di €
per

la

realizzazione

del

seguente

intervento

- sono regolamentati secondo quanto riportato nei
successivi articoli.

Art. 2 - Primi adempimenti del Soggetto beneficiario

1. Il Soggetto beneficiario, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del
presente Disciplinare si obbliga ad inviare alla struttura regionale di gestione dell'Azione
9.14 (di seguito Regione):
a. il presente Disciplinare debitamente sottoscritto per accettazione da parte del
legale rappresentante del Soggetto beneficiario ovvero, su delega di quest'ultimo,
dal Responsabile Unico del Procedimento (di seguito R.U.P) nominato dal
Soggetto beneficiario stesso;
b. Il provvedimento di nomina del R.U.P.
Ogni successiva variazione del R.U.P. deve essere comunicata alla Regione entro
i successivi 1O (dieci) giorni dalla stessa variazione.

Art. 3 - Obblighi del Soggetto beneficiario

93

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 4-1-2018

Il Soggetto beneficiario dichiara di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e
operativa per dare attuazione nei tempi previsti all'intervento oggetto del presente
Disciplinare e si obbliga a:
a. rispettare , nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comunitaria
nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché
quella civilistica e fiscale;
b. rispettare, per quanto di propria competenza, la normativa regionale in materia di
ecoefficienza e sostenibilità ambientale attraverso l'applicazione dei criteri dettati
dal Piano di Azione Regionale per gli Acquisiti Verdi (PARAV) approvato con
Legge Regionale n. 23 del 01 Agosto 2006. In riferimento all'applicazione dei
Criteri Ambientali Minimi (CAM) agli eventuali acquisti di prodotti e servizi per i
quali

criteri

ambientali

siano

stati

approvati

con

D.M.

MATTM

(http://www .minambiente.it/pagina/criteri-vigore) devono essere inserite specifiche
disposizion i nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;
c. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 4/2007 e ss.mm.ii. per gli
interventi di importo superiore ad € 10.000.000,00 e quelle di cui all'art. 61 Reg.
(UE) n. 1303/2013 in relazione agli interventi generatori di entrate di importo
superiore ad€ 1.000.000,00;
d. garant ire l'applicazione della normativa prevista in materia di informazione e
pubblicità per gli interventi cofinanziati da Fondi Strutturali, con particolare
riferimento all'Allegato Xli del Reg. (UE) n. 1303/20 13 ed al Reg. (UE) n.
821/2014;
e. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità
separata o di adeguata codificazione contabile per tutte le transazioni relative
all'interven to oggetto del presente Disciplinare;
f.

iscrivere l'intervento
al sistema CUP (Codice Unico di Progetto) e trasmetterlo al Responsabile di
Azione entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente
Disciplinare ;

g. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla Legge regionale 26.10.2006, n. 28
in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche
disposizion i inserite nei bandi di gara per l'affidamento di attività a terzi;
h. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla Legge
regionale 20.6.2008, n. 15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
i.

provvedere alla comunicazione delle informazioni e alla rendicontazione delle
spese mediante registrazione sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e
procedurale MIRWEB, reso disponibile dalla Regione. In particolare:
registrare nel sistema di monitoraggio MIRWEB i pagamenti effettuati per
l'attuazione dell'intervento (allegando la documentazione in formato
elettronico attestante le spese effettuate e l'iter amministrativo che le
determinate);
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i valori degli indicatori di realizzazione secondo la tempistica
stabilita

all'Art.

8

del

presente

Disciplinare "Rendicontazione e

Monitoraggio";
registrare nel sistema informativo l'avanzamento procedurale di cui all'Art.
4 del presente Disciplinare "Cronoprogramma dell'intervento" entro 1O
(dieci) giorni dall'adozione dei relativi atti;
j.

anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota residua del 5% del
contributo finanziario definitivo (di cui all'Art . 7, comma 1, lett. c del presente
Disciplinare) corrispondente alla eventuale quota di saldo che la Regione erogherà
a

seguito dell'avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico

amministrativo /regolare esecuzione/verifica di conformità e dell'omologazione
della spesa complessiva sostenuta per l'intervento;
k.

presentare , attraverso il sistema MIRWEB:
1) la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per la
realizzazione dell'intervento;
2)

la documentazione a supporto di ciascuna spesa sostenuta in occasione di
ogni rendicontazione;

I.

conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione
ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché
consentire le verifiche in loco a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali
e comun itarie per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre
anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali
sono incluse le spese dell'operazione), salvo diversa indicazione in corso d'opera
da parte della Regione;

m. rispettare il cronoprogramma di cui all'Art. 4 del presente Disciplinare;
n. rispettare il principio orizzontale di sviluppo ambientale e sostenibile;
o. applicare e rispettare le disposizioni in materia di pari opportunità, laddove
applicabili .

Art. 4 - Cronoprogramma dell'intervento

1. Il Soggetto beneficiario si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a. completamento della progettazione funzionale all'attivazione delle procedure per
l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel rispetto delle vigenti
normative in materia di appalti pubblici, entro il 60° (sessantesimo) giorno dalla
pubblicazione della graduatoria finale;
b. avvio della procedura per l'affidamento/acquisizione dei lavori/servizi/forniture, nel
rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici, entro il 90°
(novantesimo) giorno dalla sottoscrizione del disciplinare;

c. assunzione obbligo giuridicamente vincolante per l'affidamento/acquisizione
lavori/servizi/forniture entro il 31/12/2018;
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avvio concreto delle attività entro il 31/03/2019;
e. completamento delle attività (fine esecuzione lavori/ fine fornitura servizi) entro il
31/03/2020 ;
f.
2.

funzionalità dell'intervento e operatività del piano di gestione entro il 31/06/2020 .

Per ciascuno
beneficiario

dei termini temporali previsti al precedente comma 1, il Soggetto

è tenuto a comunicare alla Regione , tramite il sistema informativo ,

l'avvenuto ademp imento allegando i relativi atti probanti entro 10 (diec i) giorni dalla loro
adoz ione.
3.

Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati , relativamente a
ciascuna delle singole fasi di attuazione dell'intervento , la Regione si riserva la facoltà
di sospendere e/o revocare il contributo finanziario concesso, con contestuale avvio
della

procedura di recupero delle somme eventualmente già erogate , ove non sia

comunque

attendibilmente

assicurato

il

rispetto

del

termine

programmato

di

completamento dell'intervento (ovvero il termine di eleggibilità delle spese a rimborso
comunitario, se antecedente al termine di completamento programmato) , ovvero nel
caso

in cui non sia assicurata

l'operatività

dello stesso nei termini temporali

programmati (ovvero nel termine fissato dalle disposizioni comunitarie per l'operatività
delle operazioni , se antecedente alla data di operatività programmata) .
4.

Il Beneficia rio, in caso di ritardi , avanza formale e motivata richiesta di proroga rispetto
al

cronoprogramma

presentato .

La

Regione ,

valutate

le

motivazioni ,

potrà

eccezionalmente concedere la proroga ed approvare il conseguente aggiornamento del
cronoprogramma .

Art . 5 - Contributo finanziario definitivo

1.

Per ciascuna

gara espletata , a seguito dell'aggiud icazione definitiva , il Soggetto

beneficiario trasmette alla Regione i relat ivi atti unitamente al quadro economico
rideterminato ed approvato , redatto - per quanto attiene alle spese ammissibili conformemente alle disposizioni di cui al successivo Art. 6.
2. A seguito

di tale trasmissione , la Regione provvede

all'emissione

dell 'atto di

concessione del contributo finanz iario nella misura dell'importo rideterm inato , al netto
delle somme rivenienti dalle economie conseg uite a segu ito dell'espletamento della
gara d'appalto.

Art . 6 - Spese ammissibili

1.

L'ammontare del contr ibuto finanziar io definitivamente concesso , rilevabile a seguito del
quadro economico

post gara/e , costituisce l'importo massimo a

Soggetto beneficiario .
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.

Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dal Reg. (UE) n.
1303/2013 , dalla normativa nazionale di riferimento (ai sensi dell'articolo 65, par. 1, del
Reg. n. 1303/2013) e dalle norme specifiche relative al fondo FESR di cui al Reg. (UE)
n. 1301/2013 .
In particolare , sono ammissibil i le seguenti categorie di spesa :
A. Spese per l'esecuzione dei lavori e la realizzazione degli impianti, ivi comprese
le opere per la riduzione dei consumi energetic i ed idric i, e adeguamento
tecnolog ico ed informativo .
B. Spese per l'acquisto di forniture, arredi e attrezzaggio nella misura massima del
20 % del contributo regionale richiesto
C. Spese generali quali progettaz ione , direz ione lavori , rilievi, accertamenti ,
indagini , sicurezza , collaudi tecnici e tecnico-amministrat ivi, incent ivi al RUP e
collaboratori , nella misura massima del 18% dell'importo posto a base di gara
(quota a valere sul POR) per le spese di cui al punto A).
D. Spese di pubblicità e contributi dovuti a enti come per legge (permessi ,
concessioni , autor izzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera ).

3.

Per spese generali , da declinare nel quadro economico tra le somme a disposizione del
Soggetto beneficiario, si intendono quelle relative alle seguenti voci : spese necessarie
per attività

preliminari,

le spese per progettazione dell'opera,

direzione

lavori,

coordinamento del la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione , spese di gara
(comm issioni di aggiud icazione ), spese per verifiche tecniche a carico della stazione
appaltante

previste

dal Capitolato

speciale

d'appalto , assistenza

giornaliera

e

contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico-ammin istrativo , consulenze e/o supporto
tecnico-amm inistrativo

ivi comprese

le spese per la redazione

delle relazioni

geologiche . Le spese generali suindicate potranno essere riconosciute ammissibili nella
misura massima del 18% dell'importo posto a base di gara (quota a valere sul POR) per
le spese di cui al punto A) del preceden te co.2.
4. Spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% del l'importo dei
lavori/serv izi/fornitu re, rilevabile a segu ito di quadro economico post gara/e . Le spese
per imprevisti sono da intendersi al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi e sono
ammissibili nel limite di spese , inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili non
imputabili alla stazione appaltante , intervenute in seguito all'approvazione del quadro
economico definitivo (rideterminato dopo gara).
5. Gli atti relativi ad eventua li modifiche o varianti al progetto devono essere sottoposti alla
Regione Puglia , entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione da parte del Soggetto
beneficiario , ai fini della valutazione della conformi tà alla normativa comunitaria e
nazionale vigente in materia di appa lti pubblic i e dell 'amm issibilità delle relative spese .
Nel caso di modifiche o varianti, conformi alla normativa vigente, super iori al limite del
10% di cui alla voce imprev isti del quadro econom ico definitivo, la Regione, a seguito
della valutazione delle cause che determinano tale aumento e nell'amb ito delle risorse
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eventualmente

disponibili,

potrà

rideterminare

l'importo

massimo

a

disposizione del soggetto Beneficiario .
6.

Salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo , eventuali maggior i oneri che si
dovessero ver ifica re a titolo di spese genera li o di acqu isizione di immobili o di somme
a disposizione del Soggetto beneficiario rispetto a quelli precedentemente indicati ai
commi 3-4 , resteranno a carico del medesimo Beneficiario .

7.

Restano escluse da ll'ammissibilità le spese per ammende , penali e controvers ie legali,
nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa
appaltatrice , compresi gli accordi bonari e gli interess i per ritardat i pagamenti.

8.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa amm issibile solo se non sia
recuperabile a norma della normativa naziona le di riferimento .

9.

Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione
di quelle indicate , si fa rinvio alle dispos izioni di cui al Reg. (UE) n. 130312013.

Art . 7 - Modalità di erogazione del contributo finanziario

1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
a)

erogazione pari al 35% a titolo di prima anticipazione dell'importo del contribu to
rideterminato post gara , a segu ito del la sottoscrizione del contratto tra il Beneficiar io
e il Soggetto aggiud icatario . A l fine di ottenere l'anticipaz ione il Benefic iario deve ,
attraverso il sistema informativo MIRWEB :
presentare la domanda di prima anticipazione ;
presentare la documenta zione completa relativa ad ogni affidamento attivato
per la realizzazione del l'intervento ;
presentare il quadro economico def initivo, rideterm inato al netto dei ribassi in
sede di gara;
in caso di cofinanz iamento , inviare

provved imenti di copertura finanziaria

adottati dal Soggetto beneficiario .

b)

n. 2 erogazioni pari al 30% del contributo rideterm inato post gara , fino al 95% del
contribu to stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP , attraverso
il sistema informat ivo MIRWEB :
rendicontaz ione delle spese ammissibil i, sostenute e debitamente documentate
per l'intervento finanziato , per un importo pari almeno all'80% dell 'ultima
erogaz ione della Regione in aggiunta al 100% delle eventuali preceden ti
erogaz ioni;
presentazione di domanda di pagamento ;
aggiornamen to dei valori degli indicatori di realizzazione ;

2 del presente Disciplinare) ;
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completa relativa ad ogn i ulteriore eventuale affidamento
attivato per la realizzaz ione dell' intervento.

c)

eventuale erogazione finale nell'ambito del residuo 5% a seguito dei seguenti
adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB :
presentazione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva
sostenuta per l'intervento, inclusi i casi di acquisto di attrezzature e servizi ;
presentazione di domanda di saldo , in presenza di rendicontazione delle spese
ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato ,
per un importo pari al 100% dell'importo omologato ritenuto ammissibile;
presentazione

del

certificato

di

collaudo

tecnico-amministrativo/regolare

esecuzione/verif ica di conformità ;
inserimento delle date definitive relative al monitoraggio procedurale ;
inserimento dei valori a conclusione degli indicatori di realizzazione .

2.

Le erogazioni , salvo la prima, restano subordinate alla rendicontazione delle spese
effettivamente sostenute e quietanzate secondo la normativa vigente .

3.

L'intera documentazione contabile di spesa (mandati e fatture) deve riportare nella
descrizione la dicitura "Documento contabile finanziato a valere sul P.O .R. Puglia
2014-2020, Fondo FESR, Azione 9.14 - rendicontato per l'importo di€ ____

4.

In caso di mancato concreto avvio dei lavori o completamento

_

dell'operazione

ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota del
contributo stesso, la Regione potrà procedere , ai sensi e con le modalità di cui all'Art.
13 del presente Disciplinare, alla revoca del contributo finanziario ed al recupero delle
somme già erogate .
5.

Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente disciplinare
siano previste più procedure di affidamento di lavori/fo rniture, le erogazioni saranno
effettuate

applicando

le percentuali indicate al comma

1 del presente articolo

all'importo del contributo finanziario spettante per ciascun affidamento . A tal fine il
Beneficiario sottopone alla Regione una ripartizione per ciascun affidamento del
quadro economico rideterminato .

Art . 8 - Rendicontazione e monitoraggio

1. Alle scadenze fissate al successivo comma 2, il Soggetto beneficiario è tenuto ,
attraverso il sistema informat ivo MIRWEB a:
rendicontare le spese sostenute;
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la documentazione elencata all'art. 7 del presente Disciplinare.
2.

Il Beneficiario deve provvedere agli adempimenti elencati al precedente comma
almeno quattro volte l'anno , alle seguenti date e condizioni :
entro il 1O febbraio di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicatori
di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data del 31
gennaio

e devono essere rendicontate

le spese sostenute

nel trimestre

novembre-gennaio ;
entro il 10 maggio di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli indicator i di
realizzazione risultanti alla data del 30 aprile e devono essere rendicontate le
spese sostenute nel trimestre febbraio-apr ile;
entro il 1O settembre di ogni anno devono essere aggiornati i valori di degli
indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio procedurale risultanti alla data
del 31 luglio e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre
maggio-luglio ;
entro il 1O novembre di ogni anno devono essere aggiornati i valori degli
indicatori di realizzazione e i dati di monitoraggio proced urale risultanti alla data
del 31 ottobre e devono essere rendicontate le spese sostenute nel trimestre
agosto-ottobre.
3.

La rendicontazione nel sistema informativo MIR deve essere presentata anche nel
caso in cui non si sia registrato nel trimestre di riferimento alcun avanzamento
finanz iario, fisico o procedurale ("rendicon tazione a zero"). In tal caso il Beneficiario
deve descrivere i motivi del mancato avanzamento .

4.

Nel caso in cui la Regione, a seguito della verifica della rendicontazione presentata,
richieda informazioni e/o documentazione integrativa , tali integrazioni dovranno essere
fornite dal Beneficiario entro e non oltre dieci (10) giorni dalla ricezione della rich iesta.

5.

Il Beneficiar io, nel momento in cui raggiunge una delle soglie che conferiscono il diritto
ad ottenere un'erogazione ai sensi dell'Art. 7, può presentare una rendicontazione e
contestuale

domanda

di

erogazione

senza

attendere

uno

dei

periodi

di

rendicontazione riportati al comma 2 del presente articolo (1- 10 febbra io; 1-10 maggio ;
1-10 settembre ; 1-10 novembre) . In questo caso, al termine del periodo di
rendicontazione nel quale è stata presentata la domanda di erogazione (novembre
gennaio ; febbraio-aprile; maggio-luglio ; agosto-ottobre) il Beneficiario deve comunque
presentare la prescritta rendicontazione periodica, che sarà riferita al periodo residuale
del relativo trimestre .
6.

In caso di mancato aggiornamento del sistema alle scadenze stabilite dal comma 2 del
presente articolo , la Regione , previa diffida , potrà procedere alla revoca parziale o
totale del finanziamento, al recupero delle eventuali somme già versate, nonché
all'esc lusione

da

procedure

di ammissione

a finanziamento

dei

progetti

Beneficiario a valere sulla programmazione unitaria per il bienn io success ivo.

Art. 9 - Controlli e verifiche

del
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La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare , in ogni tempo e con le modalità che
riterrà

opportune,

verifiche

e

controlli

sulla

regolarità

contabile,

tecnica

e

amministrativa delle procedure adottate in relazione all'intervento da realizzare nonché
sul suo avanzamento fisico e finanziario .
Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto benefic iario dalla piena ed
esclusiva responsabilità della regolare e perfetta realizzazione dell'intervento .
2.

La Regione Pugl ia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con te rzi in
dipendenza

della

realizzazione

delle opere . Le verifiche

effettuate

riguardano

esclusivamente i rapporti che interco rrono con il Soggetto beneficiario .
3.

Come già indicato all'art . 3 comma 1 lett. I), il Soggetto beneficiario è impegnato a
conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa
a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa , nonché a consentire le
verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali , naziona li e comunitarie
per il periodo previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (tre anni a decorrere dal
31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese
dell'operazione) salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione.

4.

In sede di controllo da parte della struttura di gestione , dell'Autorità di Audi! , della
Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea o di altri organismi di controllo
interni o esterni all'Amministrazione regionale, nel caso di accertamento del mancato
pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario , nazionale e regionale ,
anche se non penalmente rilevant i, la Regione potrà procedere , a seconda dell'impatto
finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento
concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate .

Art. 10 - Collaudi

1.

L'intervento ammesso a contribuz ione finanziaria è soggetto alle verifiche ed agli
eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto , in relazione alla
particolare natura dell'intervento stesso , nei modi e nei termini stabiliti dalla normat iva
vigente.

Art. 11 - Disponibilità dei dati

1.

I dati relativi all'attuazione dell'intervento, cosi come riportati nel sistema informativo di
monitoraggio finanziario , fisico e procedurale , saranno resi disponibili per gli organi
istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo .

2.

Il Soggetto

beneficiario si impegna a comunicare

detta circostanza ai soggetti

esecutori concessionar i dei lavor i/serv izi o fornitori dei beni mobili.
3.
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n. 1303/2013 .

Art. 12 - Stabilità dell'operazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'operazione ammessa
a finanziamento, pena il recupero del contributo finanziario erogato, per i 5 (cinque)
anni successivi al pagamento finale al Soggetto beneficiario non deve subire :
a)

cessazione o rilocalizzazione di un'attiv ità produttiva al di fuori dell'area del
programma;

b)

cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a
un'impresa o a un ente pubblico ;

c)

una modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le cond izion i di
attuaz ione dell'operazione , con il risultato di compromettere

gli obiettivi

originari.

Art. 13 - Revoca della contribuzione finanziaria

1. Alla Regione è riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel caso
in cui il Soggetto beneficiario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni
di cui al presente Disciplinare , a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative
vigenti nonché alle norme di buona amministrazione.
2.

Costituisce motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all'intervento
finanziato ne l sistema di monitoraggio da parte del Soggetto beneficiario .

3.

Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro
comportamento,

il Soggetto beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o

buona riuscita dell'intervento.
4.

In caso di revoca, il Soggetto beneficiario è obbl igato a restituire alla Regione le
somme da quest'ultima erogate , maggiorate degli eventual i interessi legali , restando a
totale carico del medesimo Soggetto beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento .

5.

Inoltre, è facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente
articolo nel caso di gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto
beneficiario, nell'utilizzo del finanziamento concesso.

6.

In caso di revoca parzia le riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate
non ammissibili , le stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario .

Art. 14 - Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

1.

Per quanto non espressamente previsto , si richiamano tutte le norme di legge vigenti
in materia , nonché le disposizioni impartite dall'Unione Europea.
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______

_

Per il Sogge tto beneficiario,
il legale rappresentante o il RUP delegato

Per la Regione Puglia
il Dirigente della Sezione .
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 19 dicembre 2017, n. 1860
DD n. 1779 del 30.11.2017 “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII – Azione 8.9 – DGR 1025 del
27/06/2017 Avviso pubblico n. 4/FSE/2017 - “Formazione a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione
guadagni a zero ore”. Approvazione schema di Atto unilaterale d’obbligo. Modifica Paragrafi H) e P) –
Voucher formativi”. Approvazione Appendice allo Schema di Atto Unilaterale d’Obbligo.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
• Visti gli artt. 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. 165/2001;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradi-

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

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la DGR n. 1025 del 27 giugno 2017 che ha approvato lo Schema di Avviso pubblico per lavoratori in

cassa integrazione guadagni a zero ore, nonché la variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017/2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e smi.;
• Visto l’Atto del Dirigente della Sezione Promozione e tutela del Lavoro, n. 1166 del 08/08/2017 con il quale

è stato approvato l’Avviso n. 4/FSE/2017, formulato in coerenza con l’obiettivo tematico VIII del PO Puglia
FESR-FSE 2014-2020, le cui attività rientrano nell’ambito dell’Asse VIII, Azione 8.9;
• Visto l’Atto del Dirigente della Sezione Promozione e tutela del Lavoro, n. 1526 del 05/10/2017 con il quale

è stato, tra l’altro, modificato il succitato Avviso n. 4/FSE/2017;
• Visto gli Atti del Dirigente della Sezione Promozione e tutela del Lavoro nn. 1764 del 21/11/2017 e 1797

del 05.12.2017 con i quali è stato approvato l’elenco degli organismi formativi autorizzati all’erogazione di
formazione rivolta ai percettori di cassa integrazione guadagni a zero ore;
• Visto l’atto dirigenziale n. 1779 del 30.11.2017 con il quale è stato approvato lo schema di Atto Unilaterale

d’Obbligo, relativo all’avviso n.4/FSE/2017;
Considerato che nel suddetto Atto unilaterale di cui alla D.D. n. 1779 del 30.11.2017 per mero errore
materiale è stato riportato al punto 16) “garantire, come prescritto dall’art. 60 del Regolamento (CE) n.
1083/2006, la conservazione dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del corso,
nonché la raccolta dei dati relativi all’attuazione, necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le
verifiche, gli audit e la valutazione” in luogo di “garantire, come prescritto dall’art. 125 del Regolamento (CE)
n. 1303/2013, la conservazione dei dati relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del corso necessaria
per il monitoraggio, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, compresi i dati sui singoli
partecipanti alle operazioni”.
Premesso quanto sopra, si rende necessario rettificare l’Atto Unilaterale d’Obbligo, approvato con D.D. n.
1779 del 30.11.2017.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto dispo-
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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 indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
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
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di rettificare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, come riportato in Appendice - che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale – allo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con D.D. n.1779 del 30.11.2017, relativo all’avviso pubblico n.4/FSE/2017;
di notificare l’Appendice allo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo di cui al punto precedente agli Organismi Formativi interessati.

-

-

Il presente provvedimento redatto in un unico originale, compreso l’allegato, composto di n. 5 pagine :
-

sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, con valore di notifica a tutti gli interessati;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione “Amministrazione trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione e Lavoro
Il Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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Appendice allo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con Atto Dirigenziale n. 1779 del 30.11.2017
Fatta salva ogni altra condizione di cui allo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo approvato con Atto Dirigenziale
n. 1779 del 30.11.2017, non espressamente abrogata o sostituita dalla presente Appendice, si stabilisce
quanto segue:
il punto n. 16) “garantire, come prescritto dall’art. 60 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, la conservazione
dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del corso, nonché la raccolta dei dati relativi
all’attuazione, necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, le verifiche, gli audit e la valutazione” è
sostituito come segue:
“garantire, come prescritto dall’art. 125 del Regolamento (CE) n. 1303/2013, la conservazione dei dati relativi
a ciascuna operazione svolta nell’ambito del corso necessaria per il monitoraggio, la valutazione, la gestione
finanziaria, la verifica e l’audit, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni”.
Firma digitale del Legale rappresentante
(con marca temporale)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 27 dicembre 2017, n. 309
Avviso pubblico per il conferimento di n. 25 contratti di incarichi di lavoro autonomo per espletamento di
attività di supporto tecnico-amministrativo afferenti l’attuazione del PSR Puglia 2014/2020, pubblicato sul
BURP n. 133 del 23/11/2017. Approvazione atti Commissione esaminatrice.
Il Direttore di Dipartimento nella sua qualità di Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
VISTO il DPGR 443/2015;
VISTA la Deliberazione 1742 del 12/10/2015 con la quale la Giunta Regionale ha nominato il prof. Gianluca
Nardone quale Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell’ambiente, affidandogli
contestualmente la responsabilità dei relativi programmi comunitari;
VISTA la Determinazione dirigenziale 250/2017 di indizione dell’avviso pubblico;
VISTA la Determinazione dirigenziale 302/2017 di nomina della Commissione esaminatrice;
VISTA la nota 001/3859 del 22/12/2017 della Commissione esaminatrice
Vista la seguente relazione della PO Giuridico economico, confermata dalla Dirigente della Struttura di staff
Amministrazione e Affari generali:
Con Determinazione dirigenziale n. 250 del 16 novembre 2017, pubblicata sul BURP 133 del 23/11/2017,
in considerazione delle esigenze manifestate, esperita con esito negativo la procedura volta ad accertare
la possibilità di reperire all’interno dell’Amministrazione le risorse umane necessarie allo svolgimento delle
attività oggetto della richiesta di conferimento degli incarichi, è stato indetto indetto Avviso pubblico per
il conferimento, presso il Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, di n. 25 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa per le funzioni di supporto all’Autorità di Gestione, al Dirigente della
Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca, ai Responsabili di Raccordo, Misure,
Sottomisure ed Operazioni del PSR Puglia 2014/2020.
La suddetta determinazione è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 133, in data
23/11/2017.
Con determinazione dirigenziale n. 302 del 18/12/2017 il Direttore di Dipartimento, nella sua qualità di
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, ha nominato la Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 6
del regolamento regionale n. 11/2009.
Acquisiti gli atti Commissione esaminatrice, trasmessi in data 22/12/2017, con nota 3859, si prende atto degli
esiti finali della procedura come di seguito riportato:
Profilo A: n. 14 figure di esperti nella gestione amministrativa-contabile delle domande di pagamento afferenti
al PSR Puglia 2014/2020:
punteggio totale
in cinquantesimi

N.

cognome

nome

data di nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ferulli
Basile
Ruggiero
Di Pierro
Convertini
Perniola
Gadaleta
Ciaula
Romano

Cristina
Massimo
Anna
Monica
Paolo
Nicola
Giovanni
Maria
Antonio

29/04/1981
19/07/1976
26/10/1973
06/10/1969
13/10/1953
08/02/1966
16/11/1973
18/04/1973
29/10/1967

38,00
37,89
37,11
37,00
37,00
36,78
36,56
36,33
36,33

Fernando
Lucrezia
Paolo

27/05/1967
16/09/1984
22/12/1968

35,78
35,73
35,56

Monica
06/10/1969
Paolo
13/10/1953
Nicola
08/02/1966
Giovanni
16/11/1973
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Maria
18/04/1973

37,00
37,00
36,78
36,56
36,33

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Catalano
Ratta
De Lucia
Fiume
Palazzo
Piccinni
Scarpino
Pellegrino
Fariello
Peluso
Posca
Attanasio
Plantamura
Picerno
Santoro
Ugliola
Castagnolo
Malpica Orabona
Panzarino
Maranò
Cavaliere
De Luca
Guagnano

Nicola
Fernando
Lucrezia
Paolo
Giuseppe
Lucia
Marcello
Gaetano
Giuseppe
Cosimo
Cecilia
Salvatore
Francesco
Massimo
Raffaele
Daniela
Emanuela
Marco
Onofrio
Ciro
Angelo
Costantino
Leonardo

16/10/1971
27/05/1967
16/09/1984
22/12/1968
25/06/1964
25/02/1972
06/08/1979
23/05/1977
14/07/1976
02/10/1958
04/06/1983
12/04/1965
10/01/1967
28/08/1971
04/11/1978
12/09/1979
27/07/1975
16/07/1965
21/02/1977
08/07/1969
09/12/1990
18/04/1988
06/04/1987

35,78
35,78
35,73
35,56
35,33
35,11
35,00
34,67
32,67
32,67
18,00
18,00
17,33
16,89
16,44
15,11
15,11
15,00
14,89
12,44
12,00
12,00
12,00

33

D'Attoli

Maria Giuseppina

22/08/1986

12,00

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Di Cè
Loprieno
Rutigliano
Melucci
Forcignanò
Amendolagine
Ragno
Fanizzi
Casella
Boccardi
Cisternino
Favia
De Michele
Panio
Gentilesco
Tedesco
Sportelli
Fassi
Santucci
Direnzo
Savino
Pannarale
Vincenti
Vergura

Vito
Francesco
Alessandro
Nicola
Antonio
Antonio Maria
Emiliano
Onofrio
Ciro
Vito Michele
Mariacarmela
Francesca
Maria Giacinta
Daniela
Giovanni
Giulia
Francesco
Fabiana
Agapito
Paolo
Michele
Luciana
Giorgia
Davide

15/04/1986
18/01/1982
08/09/1977
01/01/1964
02/08/1970
19/08/1975
13/12/1983
06/02/1975
24/12/1971
11/04/1966
29/09/1987
04/01/1978
10/04/1969
22/01/1991
12/09/1975
15/05/1983
23/07/1975
11/09/1981
08/01/1991
01/08/1975
27/03/1983
20/05/1979
25/07/1983
20/06/1988

12,00
12,00
12,00
12,00
11,22
11,11
11,00
10,67
10,67
10,67
10,33
10,22
10,22
10,11
10,11
10,00
10,00
9,56
9,33
8,00
7,89
7,40
7,07
6,67

Giuseppe
Emanuela

09/04/1995
07/08/1978

6,00
5,13
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Giorgia
25/07/1983
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58
59
60

Di Grumo
Barone
Scarcella

Simona
Giuseppe
Emanuela

9,33
8,00
7,89
7,40
7,07

22/04/1991
09/04/1995
07/08/1978

6,13
6,00
5,13

Profilo B:n. 4 figure di esperti in contenzioni ed in gestione giuridico amministrativa relativi all’attuazione del
PSR Puglia 2014/2020:

N.

cognome

nome

data di
nascita

punteggio totale
in cinquantesimi

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

Tamburrano
Depalma
Mazzilli
De Stradis
Giannuzzi
Dello Preite
Rutigliano
Criacci
Carcagnì
Ciccarese
Sechi
Casulli
Saponaro
Nico
Berloco
Zuffrano
Schittulli
Nobile
Grippo
Cereseto
Perchinunno
Catacchio
Piangivino
Luiso
Spadaccino
Rignanese
Luccarelli
Di Bari
Piccoli
Argese
Modugno
Mastromatteo
Memmi
Verna
Galantino
Camerlengo

Donata
Angelo
Antonella
Guido Paolo
Gianna
Maria Rosaria
Vittoria
Federica Maria
Vincenza Donata
Elisabetta
Serena
Leonardo
Sabrina
Alberto
Rosamaria
Raffaele Pio
Giuliano
Nunzia
Valeria Lucia
Laura
Maria Grazia
Teresa
Zaira Anna
Domenico
Gemma
Chiara
Luciano
Francesca
Donato Mariano
Francesca
Maria Teresa
Linda
Francesco
Valeria
Ylenia
Alessandro

09/07/1979
08/10/1979
14/04/1983
22/11/1976
30/11/1977
28/11/1964
17/03/1968
09/09/1986
01/12/1966
17/05/1982
13/11/1981
26/07/1987
09/05/1985
03/04/1985
10/09/1982
20/02/1981
24/07/1978
05/05/1987
25/03/1985
13/01/1989
27/09/1985
26/04/1979
26/11/1979
10/04/1978
30/05/1987
09/05/1989
25/01/1982
29/07/1976
14/04/1978
18/02/1984
13/07/1973
15/02/1986
23/11/1975
17/09/1988
22/05/1984
12/07/1978

44,89
39,11
35,56
35,56
35,22
33,67
20,00
18,00
18,00
16,00
12,67
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
11,00
10,67
10,00
10,00
10,00
9,78
9,78
9,56
9,33
9,33
9,33
9,11
8,89
8,89
8,78
8,44
8,22
8,22
8,22
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37
38
39
40
41
42

Montrone
Melluso
Donvito
Sticozzi
Prencipe
Marlucci

43

Cesareo

44
45
46
47

Pagnotti
Farano
Rugiero
Di Bari

Caterina
Roberta
Anna
Antonio
Michele
Antonio
Luca Mario
Mattia
Cecilia
Luigi
Giovanni
Marco

11/01/1987
09/08/1992
24/04/1972
04/10/1977
30/11/1971
05/06/1980

8,00
7,78
6,89
6,44
6,00
5,56

18/04/1984

5,33

08/02/1989
11/06/1977
25/04/1966
20/09/1979

4,89
4,67
4,00
3,56

Profilo C:n. 5 figure di esperti in attività di controllo e di rendicontazione afferenti alla fase finale di chiusura
di Programmi operativi inerenti lo Sviluppo Rurale:

N.

cognome

nome

data di nascita

punteggio totale
in cinquantesimi

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

Zatta
Scarascia
Scarpino
Gargano
Epifani
Cecca
Ferulli
Di Pierro
Memoli
Catalano
Perniola
Gadaleta
Romano
Palazzo
Depalma
Tamburrano
Fiume
Ciaula
Ruggiero
Basile
Ratta
Pellegrino
De Stradis
Fariello
Peluso
Mazzilli
Piccinni

Laura
Elisabetta
Marcello
Anna Lisa
Maria Doriana
Francesca
Cristina
Monica
Anna
Nicola
Nicola
Giovanni
Antonio
Giuseppe
Angelo
Donata
Paolo
Maria
Anna
Massimo
Fernando
Gaetano
Guido Paolo
Giuseppe
Cosimo
Antonella
Lucia

26/10/1980
08/07/1983
06/08/1979
06/07/1976
06/02/1957
07/12/1981
29/04/1981
06/10/1969
29/07/1981
16/10/1971
08/02/1966
16/11/1973
29/10/1977
25/06/1964
08/10/1979
19/07/1979
22/12/1968
18/04/1973
26/12/1973
19/07/1976
27/05/1967
23/05/1977
22/11/1976
14/07/1976
02/10/1958
14/04/1973
25/02/1972

40,67
39,00
38,00
37,00
35,11
35,00
35,00
35,00
34,78
34,78
34,78
34,56
34,33
34,33
34,11
33,89
33,56
33,33
33,11
32,89
32,78
32,67
32,56
31,67
31,67
31,56
31,11
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28

Disanto

29

De Seneen

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Cardillo
Negro
Carabellese
Carcagnì
Posca
Rutigliano
Ciccarese
Gacina
Spilotros
Giglio
Dalessandro
Fabrizio
Vurchio
Surico
Quaranta
De Chirico
Manni
Regalino

48

D’Attoli

49
50
51
52
53
54
55
56

Calabrese
Veneziano
Chiapperini
Sportelli
de Virgilio
Mastromatteo
Luiso
Liotino

57

Calvano

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Maranò
Calia
Blonna
Caramuscio
Rollo
Colelli
De Donno
Cereseto
Grasselli
Fina

68

Martellotta

69
70

Criacci
Tranchitella

Rosaria
Giuliano
Cristiano
Daniela
Giuseppe
Francesco
Vincenza Donata
Cecilia
Vittoria
Elisabetta
Germana
Marino
Maurizia
Stefano Alberto
Rossella
Francesco
Marianna Rita
Stefano
Michele
Luca
Dario
Maria
Giuseppina
Luca
Viola
Claudia Nunzia
Francesco
Marco Vito
Linda
Domenico
Maria Donata
Domenico
Antonio Claudio
Ciro
Vito
Antonella
Sara
Elisa
Antonio
Federica
Laura
Daniele Antonio
Giorgio
Audrey Maria
Noemi
Federica Maria
Raffaele

20/08/1976

24,67

21/11/1976

20,22

05/10/1975
26/06/1975
01/06/1972
01/12/1966
04/06/1983
17/03/1968
17/05/1982
02/04/1974
06/09/1971
14/03/1982
14/11/1972
05/10/1976
26/10/1978
29/03/1981
13/01/1982
17/09/1969
05/11/1987
19/11/1986

20,00
18,44
18,00
17,00
16,00
16,00
14,00
14,00
14,00
13,78
13,78
13,44
13,00
12,89
12,67
12,67
12,00
12,00

22/08/1986

12,00

15/08/1981
08/10/1980
27/11/1977
23/07/1975
23/03/1974
15/02/1986
10/04/1978
06/07/1965

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
11,78
11,78
11,56

22/08/1977

11,56

08/07/1969
29/11/1984
16/07/1979
01/10/1991
18/01/1991
08/09/1990
05/03/1990
13/01/1989
16/01/1988
06/08/1987

10,44
10,33
10,22
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

07/02/1987

10,00

09/09/1986
30/04/1986

10,00
10,00
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Di Cè
Manigrasso
Orlando
Ragno
Fanuli
Fassi
Testini
Sabbatelli
Vitale
D’Amato
Campanale
Melucci
Gatti
Rignanese
Cisternino
Panio
Chiapperini
Piccoli
di Monte
Urso
Blasi
Torretta
Monopoli
Giordano

95

Zicari

96
97
98

Fasano
Favale
Verna

99

Daliani Poli

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Gigante
Melluso
Giotta
Piangivino
Contento
Stefano
Forte
D’Apote
Sbiroli
Di Comite
Borsetti
Marcucci
Pepe

113

Pedone

Vito
Pierangelo
Santa
Emiliano
Federica
Fabiana
Anna Maria
Mario
Anna Valeria
Maria Antonella
Leonardo
Nicola
Gianfranco
Chiara
Mariacarmela
Daniela
Francesco
Donato Mariano
Pasquale
Francesco
Ylayaly
Maria Sanità
Ilaria
Alessandra
Maria
Alessandra
Maria
Giuseppina
Valeria
Paola Elisabetta
Damiana
Francesco
Roberta
Bibiana
Zaira Anna
Annamaria
Rossella
Francesco
Anna Maria
Francesca
Samantha
Mario
Antonio
Stefano
Francesco
Gennaro
Antonio

15/04/1986
05/12/1985
16/05/1984
13/12/1983
15/06/1982
11/09/1981
13/08/1981
18/08/1980
02/10/1975
06/10/1972
06/12/1968
01/01/1964
10/10/1984
09/05/1989
29/09/1987
22/01/1991
26/08/1982
14/04/1978
10/10/1990
04/08/1984
03/10/1983
13/06/1976
11/05/1973
19/07/1987

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,56
9,33
9,33
9,11
9,11
9,11
8,89
8,89
8,89
8,89
8,89
8,67

18/05/1976

8,67

29/11/1965
18/03/1971
17/09/1988

8,67
8,44
8,22

20/07/1982

8,00

14/09/1978
09/08/1992
29/11/1980
26/11/1979
13/11/1977
02/09/1977
13/02/1973
11/12/1986
20/11/1980
25/08/1975
25/09/1982
05/06/1980
14/11/1985

8,00
7,78
7,78
7,78
7,78
7,78
7,78
7,33
7,33
7,33
7,11
5,56
5,11

30/09/1945

3,33
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Profilo D:n. 2 esperti di attività di informazione e comunicazione del PSR, di gestione di attività di pubbliche
relazioni e di rapporti con la stampa; creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione di
contenuti e gestione di social network; diffusione attività di monitoraggio:
N.

cognome

nome

data di nascita

1

Cecca

Francesca

07/12/1981

2

Memoli

Anna

29/07/1981

3

Zatta

Laura

26/10/1980

4

Gargano

Anna Lisa

06/07/1976

5

Ciaula

Maria

18/04/1973

6

Mazzilli

Antonella

14/04/1973

7

Scarascia

Elisabetta

08/07/1983

8

Epifani

Maria Doriana

06/02/1957

9

Tamburrano

Donata

19/07/1979

10

De Stradis

Vito Paolo

22/11/1976

11

Mele

Paolo

29/10/1981

12

Disanto

Rosaria

20/08/1976

13

Martella

Andrea Celeste

06/09/1990

14

Surico

Marianna Rita

29/03/1981

15

D’Attoli

Maria
Giuseppina

22/08/1986

16

Cardillo

Daniela

05/10/1975

17

Quaranta

Stefano

13/01/1982

18

Rollo

Elisa

18/01/1991

19

Caramuscio

Sara

01/10/1991

20

Colelli

Antonio

08/09/1990

21

Fina

Giorgio

06/08/1987

22

Rollo

Paolo

28/03/1987

23

Regalino

Dario

19/11/1986

24

Criacci

Federica Maria

09/09/1986

25

Manigrasso

Pierangelo

05/12/1985

26

Ragno

Emiliano

13/12/1983

27

Fanuli

Federica

15/06/1982

punteggio totale
in cinquantesimi
44,00
41,78
33,67
33,00
32,33
30,56
30,00
29,11
28,89
28,56
19,00
18,67
14,00
12,89
12,00
12,00
11,67
11,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
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28

Fassi

Fabiana

11/09/1981

29

Calabrese

Luca

15/08/1981

30

Testini

Anna Maria

13/08/1981

31

Veneziano

Viola

08/10/1980

32

Ressa

Anna

31/12/1977

33

Vitale

Anna Valeria

02/10/1975

34

Sportelli

Francesco

23/07/1975

35

de Virgilio

Marco Vito

23/03/1974

36

Carcagnì

Vincenza Donata

01/12/1966

37

Melucci

Nicola

01/01/1964

38

Rignanese

Chiara

09/05/1989

39

di Monte

Pasquale

10/10/1990

40

Urso

Francesco

04/08/1984

41

Blasi

Ylayaly

03/10/1983

42

Zicari

Maria Alessandra

18/05/1976

43

Verna

Valeria

17/09/1988

44

Blonna

Antonella

16/07/1979

45

Daliani Poli

Paola Elisabetta
Damiana

20/07/1982

46

Gigante

Francesco

14/09/1978

47

Mastromatteo

Linda

15/02/1986

48

Giotta

Bibiana

29/11/1980

49

Luiso

Domenico

10/04/1978

50

Forte

Francesco

13/02/1973

51

Colomba

Luigi

13/08/1971

52

Sbiroli

Francesca

20/11/1980

53

Borsetti

Mario

25/09/1982

54

Marcucci

Antonio

05/06/1980

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,33
8,89
8,89
8,89
8,67
8,22
8,22
8,00
8,00
7,78
7,78
7,78
7,78
7,56
7,33
7,11
5,56

Riscontrata la legittimità degli atti trasmessi, si approvano le graduatorie finali formulate dalla Commissione
esaminatrice di cui all’Avviso pubblico per il conferimento di n. 25 contratti di incarichi di lavoro autonomo per
espletamento di attività di supporto tecnico-amministrativo afferenti l’attuazione del PSR Puglia 2014/2020.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
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La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
DIgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.lgs. 118/2011 e s.m.i
La spesa riveniente dal presente provvedimento trova copertura con l’impegno assunto con determinazione
n. 250 del 16/11/2017.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
PO Giuridico Economico Angelo Grassi
La Dirigente
Dott. ssa Anna Maria Guerrieri
DETERMINA
•Di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
•Di approvare le graduatorie finali dei vincitori e degli idonei dell’avviso pubblico per il conferimento di n.
25 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per le funzioni di supporto all’Autorità di Gestione,
al Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l’agricoltura e la pesca, ai Responsabili di
Raccordo, Misure, Sottomisure ed Operazioni del PSR Puglia 2014/2020, come di seguito riportato:
Profilo A: n. 14 figure di esperti nella gestione amministrativa-contabile delle domande di pagamento
afferenti al PSR Puglia 2014-2020

N.

cognome

nome

data di nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ferulli
Basile
Ruggiero
Di Pierro
Convertini
Perniola
Gadaleta
Ciaula
Romano
Catalano

Cristina
Massimo
Anna
Monica
Paolo
Nicola
Giovanni
Maria
Antonio
Nicola
Fernando
Lucrezia
Paolo

29/04/1981
19/07/1976
26/10/1973
06/10/1969
13/10/1953
08/02/1966
16/11/1973
18/04/1973
29/10/1967
16/10/1971
27/05/1967
16/09/1984
22/12/1968

punteggio totale
in cinquantesimi
38,00
37,89
37,11
37,00
37,00
36,78
36,56
36,33
36,33
35,78
35,78
35,73
35,56

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nicola
08/02/1966
Giovanni
16/11/1973
Maria
18/04/1973
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Antonio
16/10/
Ratta
Fernando
27/05/1967
De Lucia
Lucrezia
16/09/1984
Fiume
Paolo
22/12/1968
Palazzo
Giuseppe
25/06/1964
Piccinni
Lucia
25/02/1972
Scarpino
Marcello
06/08/1979
Pellegrino
Gaetano
23/05/1977
Fariello
Giuseppe
14/07/1976
Peluso
Cosimo
02/10/1958
Posca
Cecilia
04/06/1983
Attanasio
Salvatore
12/04/1965
Plantamura
Francesco
10/01/1967
Picerno
Massimo
28/08/1971
Santoro
Raffaele
04/11/1978
Ugliola
Daniela
12/09/1979

36,78
36,56
36,33
36,33
35,
35,78
35,73
35,56
35,33
35,11
35,00
34,67
32,67
32,67
18,00
18,00
17,33
16,89
16,44
15,11

26
27
28
29
30
31
32

Castagnolo
Malpica Orabona
Panzarino
Maranò
Cavaliere
De Luca
Guagnano

Emanuela
Marco
Onofrio
Ciro
Angelo
Costantino
Leonardo

27/07/1975
16/07/1965
21/02/1977
08/07/1969
09/12/1990
18/04/1988
06/04/1987

15,11
15,00
14,89
12,44
12,00
12,00
12,00

33

D'Attoli

Maria Giuseppina

22/08/1986

12,00

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

Di Cè
Loprieno
Rutigliano
Melucci
Forcignanò
Amendolagine
Ragno
Fanizzi
Casella
Boccardi
Cisternino
Favia
De Michele
Panio
Gentilesco
Tedesco
Sportelli

Vito
Francesco
Alessandro
Nicola
Antonio
Antonio Maria
Emiliano
Onofrio
Ciro
Vito Michele
Mariacarmela
Francesca
Maria Giacinta
Daniela
Giovanni
Giulia
Francesco
Fabiana
Agapito
Paolo
Michele

15/04/1986
18/01/1982
08/09/1977
01/01/1964
02/08/1970
19/08/1975
13/12/1983
06/02/1975
24/12/1971
11/04/1966
29/09/1987
04/01/1978
10/04/1969
22/01/1991
12/09/1975
15/05/1983
23/07/1975
11/09/1981
08/01/1991
01/08/1975
27/03/1983

12,00
12,00
12,00
12,00
11,22
11,11
11,00
10,67
10,67
10,67
10,33
10,22
10,22
10,11
10,11
10,00
10,00
9,56
9,33
8,00
7,89
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Giulia
15/05/1983
Francesco
23/07/1975
Fassi
Fabiana
11/09/1981
Santucci
Agapito
08/01/1991
Direnzo
Paolo
01/08/1975
Savino
Michele
27/03/1983
Pannarale
Luciana
20/05/1979
Vincenti
Giorgia
25/07/1983
Vergura
Davide
20/06/1988
Di Grumo
Simona
22/04/1991
Barone
Giuseppe
09/04/1995
Scarcella
Emanuela
07/08/1978
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

10,22
10,11
10,11
10,00
10,00
9,56
9,33
8,00
7,89
7,40
7,07
6,67
6,13
6,00
5,13

Profilo B:n. 4 figure di esperti in contenzioni ed in gestione giuridico amministrativa relativi all’attuazione del PSR Puglia
2014/2020:

N.

cognome

nome

data di
nascita

punteggio totale
in cinquantesimi

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

Tamburrano
Depalma
Mazzilli
De Stradis
Giannuzzi
Dello Preite
Rutigliano
Criacci
Carcagnì
Ciccarese
Sechi
Casulli
Saponaro
Nico
Berloco
Zuffrano
Schittulli
Nobile
Grippo
Cereseto
Perchinunno
Catacchio
Piangivino
Luiso
Spadaccino
Rignanese
Luccarelli
Di Bari

Donata
Angelo
Antonella
Guido Paolo
Gianna
Maria Rosaria
Vittoria
Federica Maria
Vincenza Donata
Elisabetta
Serena
Leonardo
Sabrina
Alberto
Rosamaria
Raffaele Pio
Giuliano
Nunzia
Valeria Lucia
Laura
Maria Grazia
Teresa
Zaira Anna
Domenico
Gemma
Chiara
Luciano
Francesca

09/07/1979
08/10/1979
14/04/1983
22/11/1976
30/11/1977
28/11/1964
17/03/1968
09/09/1986
01/12/1966
17/05/1982
13/11/1981
26/07/1987
09/05/1985
03/04/1985
10/09/1982
20/02/1981
24/07/1978
05/05/1987
25/03/1985
13/01/1989
27/09/1985
26/04/1979
26/11/1979
10/04/1978
30/05/1987
09/05/1989
25/01/1982
29/07/1976

44,89
39,11
35,56
35,56
35,22
33,67
20,00
18,00
18,00
16,00
12,67
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
11,00
10,67
10,00
10,00
10,00
9,78
9,78
9,56
9,33
9,33
9,33
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29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Piccoli
Argese
Modugno
Mastromatteo
Memmi
Verna
Galantino
Camerlengo
Montrone
Melluso
Donvito
Sticozzi
Prencipe
Marlucci

43

Cesareo

44
45
46
47

Pagnotti
Farano
Rugiero
Di Bari

Donato Mariano
Francesca
Maria Teresa
Linda
Francesco
Valeria
Ylenia
Alessandro
Caterina
Roberta
Anna
Antonio
Michele
Antonio
Luca Mario
Mattia
Cecilia
Luigi
Giovanni
Marco

14/04/1978
18/02/1984
13/07/1973
15/02/1986
23/11/1975
17/09/1988
22/05/1984
12/07/1978
11/01/1987
09/08/1992
24/04/1972
04/10/1977
30/11/1971
05/06/1980

9,11
8,89
8,89
8,78
8,44
8,22
8,22
8,22
8,00
7,78
6,89
6,44
6,00
5,56

18/04/1984

5,33

08/02/1989
11/06/1977
25/04/1966
20/09/1979

4,89
4,67
4,00
3,56

Profilo C:n. 5 figure di esperti in attività di controllo e di rendicontazione afferenti alla fase finale di chiusura di Programmi
operativi inerenti lo Sviluppo Rurale:

N.

cognome

nome

data di nascita

punteggio totale
in cinquantesimi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Zatta
Scarascia
Scarpino
Gargano
Epifani
Cecca
Ferulli
Di Pierro
Memoli
Catalano
Perniola
Gadaleta
Romano
Palazzo
Depalma
Tamburrano
Fiume
Ciaula

Laura
Elisabetta
Marcello
Anna Lisa
Maria Doriana
Francesca
Cristina
Monica
Anna
Nicola
Nicola
Giovanni
Antonio
Giuseppe
Angelo
Donata
Paolo
Maria

26/10/1980
08/07/1983
06/08/1979
06/07/1976
06/02/1957
07/12/1981
29/04/1981
06/10/1969
29/07/1981
16/10/1971
08/02/1966
16/11/1973
29/10/1977
25/06/1964
08/10/1979
19/07/1979
22/12/1968
18/04/1973

40,67
39,00
38,00
37,00
35,11
35,00
35,00
35,00
34,78
34,78
34,78
34,56
34,33
34,33
34,11
33,89
33,56
33,33
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ruggiero
Basile
Ratta
Pellegrino
De Stradis
Fariello
Peluso
Mazzilli
Piccinni
Disanto

29

De Seneen

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Cardillo
Negro
Carabellese
Carcagnì
Posca
Rutigliano
Ciccarese
Gacina
Spilotros
Giglio
Dalessandro
Fabrizio
Vurchio
Surico
Quaranta
De Chirico
Manni
Regalino

48

D’Attoli

49
50
51
52
53
54
55
56

Calabrese
Veneziano
Chiapperini
Sportelli
de Virgilio
Mastromatteo
Luiso
Liotino

57

Calvano

58
59
60
61
62

Maranò
Calia
Blonna
Caramuscio
Rollo

Anna
Massimo
Fernando
Gaetano
Guido Paolo
Giuseppe
Cosimo
Antonella
Lucia
Rosaria
Giuliano
Cristiano
Daniela
Giuseppe
Francesco
Vincenza Donata
Cecilia
Vittoria
Elisabetta
Germana
Marino
Maurizia
Stefano Alberto
Rossella
Francesco
Marianna Rita
Stefano
Michele
Luca
Dario
Maria
Giuseppina
Luca
Viola
Claudia Nunzia
Francesco
Marco Vito
Linda
Domenico
Maria Donata
Domenico
Antonio Claudio
Ciro
Vito
Antonella
Sara
Elisa

26/12/1973
19/07/1976
27/05/1967
23/05/1977
22/11/1976
14/07/1976
02/10/1958
14/04/1973
25/02/1972
20/08/1976

33,11
32,89
32,78
32,67
32,56
31,67
31,67
31,56
31,11
24,67

21/11/1976

20,22

05/10/1975
26/06/1975
01/06/1972
01/12/1966
04/06/1983
17/03/1968
17/05/1982
02/04/1974
06/09/1971
14/03/1982
14/11/1972
05/10/1976
26/10/1978
29/03/1981
13/01/1982
17/09/1969
05/11/1987
19/11/1986

20,00
18,44
18,00
17,00
16,00
16,00
14,00
14,00
14,00
13,78
13,78
13,44
13,00
12,89
12,67
12,67
12,00
12,00

22/08/1986

12,00

15/08/1981
08/10/1980
27/11/1977
23/07/1975
23/03/1974
15/02/1986
10/04/1978
06/07/1965

12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
11,78
11,78
11,56

22/08/1977

11,56

08/07/1969
29/11/1984
16/07/1979
01/10/1991
18/01/1991

10,44
10,33
10,22
10,00
10,00
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63
64
65
66
67

Colelli
De Donno
Cereseto
Grasselli
Fina

68

Martellotta

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

Criacci
Tranchitella
Di Cè
Manigrasso
Orlando
Ragno
Fanuli
Fassi
Testini
Sabbatelli
Vitale
D’Amato
Campanale
Melucci
Gatti
Rignanese
Cisternino
Panio
Chiapperini
Piccoli
di Monte
Urso
Blasi
Torretta
Monopoli
Giordano

95

Zicari

96
97
98

Fasano
Favale
Verna

99

Daliani Poli

100
101
102
103
104
105
106

Gigante
Melluso
Giotta
Piangivino
Contento
Stefano
Forte

Antonio
Federica
Laura
Daniele Antonio
Giorgio
Audrey Maria
Noemi
Federica Maria
Raffaele
Vito
Pierangelo
Santa
Emiliano
Federica
Fabiana
Anna Maria
Mario
Anna Valeria
Maria Antonella
Leonardo
Nicola
Gianfranco
Chiara
Mariacarmela
Daniela
Francesco
Donato Mariano
Pasquale
Francesco
Ylayaly
Maria Sanità
Ilaria
Alessandra
Maria
Alessandra
Maria
Giuseppina
Valeria
Paola Elisabetta
Damiana
Francesco
Roberta
Bibiana
Zaira Anna
Annamaria
Rossella
Francesco

08/09/1990
05/03/1990
13/01/1989
16/01/1988
06/08/1987

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

07/02/1987

10,00

09/09/1986
30/04/1986
15/04/1986
05/12/1985
16/05/1984
13/12/1983
15/06/1982
11/09/1981
13/08/1981
18/08/1980
02/10/1975
06/10/1972
06/12/1968
01/01/1964
10/10/1984
09/05/1989
29/09/1987
22/01/1991
26/08/1982
14/04/1978
10/10/1990
04/08/1984
03/10/1983
13/06/1976
11/05/1973
19/07/1987

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,56
9,33
9,33
9,11
9,11
9,11
8,89
8,89
8,89
8,89
8,89
8,67

18/05/1976

8,67

29/11/1965
18/03/1971
17/09/1988

8,67
8,44
8,22

20/07/1982

8,00

14/09/1978
09/08/1992
29/11/1980
26/11/1979
13/11/1977
02/09/1977
13/02/1973

8,00
7,78
7,78
7,78
7,78
7,78
7,78
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107
108
109
110
111
112

D’Apote
Sbiroli
Di Comite
Borsetti
Marcucci
Pepe

113

Pedone

Anna Maria
Francesca
Samantha
Mario
Antonio
Stefano
Francesco
Gennaro
Antonio

11/12/1986
20/11/1980
25/08/1975
25/09/1982
05/06/1980
14/11/1985

7,33
7,33
7,33
7,11
5,56
5,11

30/09/1945

3,33

Profilo D:n. 2 esperti di attività di informazione e comunicazione del PSR, di gestione di attività di pubbliche relazioni e
di rapporti con la stampa; creazione e sviluppo di files interattivi, ideazione di testi, creazione di contenuti e gestione di
social network; diffusione attività di monitoraggio:

N.

cognome

nome

data di nascita

1

Cecca

Francesca

07/12/1981

2

Memoli

Anna

29/07/1981

3

Zatta

Laura

26/10/1980

4

Gargano

Anna Lisa

06/07/1976

5

Ciaula

Maria

18/04/1973

6

Mazzilli

Antonella

14/04/1973

7

Scarascia

Elisabetta

08/07/1983

8

Epifani

Maria Doriana

06/02/1957

9

Tamburrano

Donata

19/07/1979

10

De Stradis

Vito Paolo

22/11/1976

11

Mele

Paolo

29/10/1981

12

Disanto

Rosaria

20/08/1976

13

Martella

Andrea Celeste

06/09/1990

14

Surico

29/03/1981

15

D’Attoli

16

Cardillo

Marianna Rita
Maria
Giuseppina
Daniela

05/10/1975

17

Quaranta

Stefano

13/01/1982

18

Rollo

Elisa

18/01/1991

19

Caramuscio

Sara

01/10/1991

20

Colelli

Antonio

08/09/1990

22/08/1986

punteggio totale
in cinquantesimi
44,00
41,78
33,67
33,00
32,33
30,56
30,00
29,11
28,89
28,56
19,00
18,67
14,00
12,89
12,00
12,00
11,67
11,00
10,00
10,00
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21

Fina

Giorgio

06/08/1987

22

Rollo

Paolo

28/03/1987

23

Regalino

Dario

19/11/1986

24

Criacci

Federica Maria

09/09/1986

25

Manigrasso

Pierangelo

05/12/1985

26

Ragno

Emiliano

13/12/1983

27

Fanuli

Federica

15/06/1982

28

Fassi

Fabiana

11/09/1981

29

Calabrese

Luca

15/08/1981

30

Testini

Anna Maria

13/08/1981

31

Veneziano

Viola

08/10/1980

32

Ressa

Anna

31/12/1977

33

Vitale

Anna Valeria

02/10/1975

34

Sportelli

Francesco

23/07/1975

35

de Virgilio

Marco Vito

23/03/1974

36

Carcagnì

Vincenza Donata

01/12/1966

37

Melucci

Nicola

01/01/1964

38

Rignanese

Chiara

09/05/1989

39

di Monte

Pasquale

10/10/1990

40

Urso

Francesco

04/08/1984

41

Blasi

Ylayaly

03/10/1983

42

Zicari

Maria Alessandra

18/05/1976

43

Verna

Valeria

17/09/1988

44

Blonna

16/07/1979

45

Daliani Poli

46

Gigante

Antonella
Paola Elisabetta
Damiana
Francesco

14/09/1978

47

Mastromatteo

Linda

15/02/1986

48

Giotta

Bibiana

29/11/1980

49

Luiso

Domenico

10/04/1978

50

Forte

Francesco

13/02/1973

51

Colomba

Luigi

13/08/1971

52

Sbiroli

Francesca

20/11/1980

20/07/1982

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
9,33
8,89
8,89
8,89
8,67
8,22
8,22
8,00
8,00
7,78
7,78
7,78
7,78
7,56
7,33
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Borsetti

Mario

25/09/1982

54

Marcucci

Antonio

05/06/1980

7,11
5,56

Il presente atto, immediatamente esecutivo, composto da n. 21 facciate, è redatto in un unico originale, che
sarà conservato agli atti del Dipartimento.
Copia conforme all’originale sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta regionale; copia all’Assessore
alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà pubblicato nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it/.

Non verrà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria in quanto non comporta adempimenti contabili,
mentre verrà trasmesso alla Sezione Personale per gli adempimenti di conseguenza.
Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Dipartimento

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
Prof. Gianluca Nardone
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 dicembre 2017, n. 312
PSR Puglia 2014/2020. Operazione 10.1.5 “Tutela della biodiversità zootecnica”. Bando approvato con DAG n.
49 del 03/04/2017.Approvazione dell’elenco delle domande rilasciate nel portale Sian ammissibili all’istruttoria
tecnico-amministrativa. Adempimenti consequenziali.

L’AUTORITÀ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Operazione 10.1.5, dott. Modesto Pedote,
responsabile del procedimento amministrativo, 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 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 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 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
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 del 25 gennaio 2017, C(2017) 499 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR
e modifica la decisione di esecuzione c(2015)8412.
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
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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 legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.
VISTE le istruzioni operative Agea n. 14 del 27/03/2017, Prot. 26680 “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative
generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio
del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”.
VISTA la DAG n. 49 del 03/04/2017 con la quale sono stati approvati i bandi per la presentazione delle domande
di sostegno relative alle operazioni 10.1.4 - 10.1.5 e 10.1.6 della sottomisura 10.1 “pagamenti agro climatico
ambientali”.
VISTA la DAG n. 68 del 16 maggio 2017 con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione delle
domande di sostegno a seguito di quanto disposto dal Reg. (UE) di esecuzione della Commissione n. 807
dell’11 maggio 2017.
CONSIDERATO che nel termine stabilito dalla DAG n. 68/2017 sono state rilasciate sul Portale Sian n° 199
domande di sostegno, per un importo totale richiesto pari a € 668.312,85 superiore alle risorse finanziarie
assegnate dal bando per ogni annualità dell’impegno.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie attribuite all’Operazione 10.1.5 sono pari a 3,00 Meuro per la
durata di impegno quinquennale e che tale disponibilità non consente di ammettere all’istruttoria tecnico
amministrativa tutte le domande rilasciate sul Portale Sian e, pertanto, risulta necessario procedere alla
formulazione della graduatoria di ammissibilità all’istruttoria tecnico-amministrativa.
CONSIDERATO che in base a quanto previsto dalla scheda dell’Operazione 10.1.5 del PSR Puglia 2014-2020,
per la stessa Operazione non sono stati definiti dei criteri di selezione.
CONSIDERATO che il bando, al paragrafo 7, stabilisce che ”unicamente in caso di insufficienza dei fondi del
bando rispetto alla numerosità delle DdS ed agli aiuti richiesti, sarà applicata la priorità in ordine crescente di
carico di bestiame (UBA) detenuto e oggetto di sostegno alla data di presentazione della DdS”.
VISTO che in relazione alla precitata disponibilità finanziaria risulta possibile ammettere all’istruttoria tecnicoamministrativa le ditte collocate in graduatoria dalla posizione 1 (ditta MASSERIA MONTE CALVO SOCIETA’
AGRICOLA SEMPLICE) alla posizione 197 (ditta SIMEONE GIUSEPPE).
RITENUTO opportuno precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce
ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dal bando e dalla normativa di riferimento, nonchè all’effettiva disponibilità
delle risorse finanziarie previste dal bando.
CONSIDERATO che il provvedimento di approvazione della graduatoria e di ammissibilità alla fase di istruttoria
tecnico-amministrativa con il relativo allegato, sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale www.
svilupporurale.regione.puglia.it e che tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati.
Tutto ciò premesso, si propone di:

•

approvare la graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria, di cui all’Allegato A, costituito da n.
14 pagine, che comprende n. 199 ditte richiedenti il sostegno, riportate in ordine crescente di carico
di bestiame U.B.A. (prima ditta MASSERIA MONTE CALVO SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE, ultima ditta
S.S. F.LLI CARRINO), parte integrante del presente provvedimento;
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•

stabilire che in base alle risorse finanziarie disponibili è possibile ammettere alla fase dell’istruttoria
tecnico-amministrativa, le ditte collocate nella graduatoria dalla posizione 1 (ditta MASSERIA MONTE
CALVO SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE) alla posizione 197 (ditta SIMEONE GIUSEPPE);

•

stabilire che, con riferimento alla sola ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa, si ritiene
opportuno procedere alla maggiorazione del 12% della precitata disponibilità finanziaria (euro
3.000.000,00) ed ammettere all’istruttoria tecnico amministrativa anche le ditte collocate nella
graduatoria dalla posizione 198 (ditta MASI GIUSEPPE) alla posizione 199 (ditta S.S. F.LLI CARRINO);

•

stabilire che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione all’aiuto,
in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti oggettivi
e soggettivi richiesti dal bando e dalla normativa di riferimento e, per le domande collocate dalla
posizione 198 alla posizione 199, anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie;

•

stabilire che, per le domande ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa, le ditte devono produrre
ai Servizi Territoriali dell’Agricoltura, competenti per territorio, la seguente documentazione:
- copia cartacea della DdS firmata e documento d’identità in corso legale di validità;
La documentazione dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA – Servizio Provinciale Agricoltura
competente per territorio, in plico chiuso a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato
(in tal caso farà fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnata personalmente
all’Ufficio Protocollo, entro il 31 gennaio 2018, pena la non ricevibilità. Il plico chiuso, deve riportare
il nominativo e il recapito postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario
ed all’oggetto:

•

REGIONE PUGLIA – SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA DI _______
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
OPERAZIONE 10.1.5 - Tutela della biodiversità zootecnica
Bando 2017 – DAG n. 49/2017
CAMPAGNA 2017 Domanda di Sostegno n° ______________________
NON APRIRE.
stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP ha valore di notifica per le ditte
collocate in graduatoria, della posizione conseguita dalle stesse e del relativo punteggio.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA 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;
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DETERMINA

•

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;

•

di approvare la graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria, di cui all’Allegato A, costituito
da n. 14 pagine, che comprende n. 199 ditte richiedenti il sostegno, riportate in ordine crescente
di carico di bestiame U.B.A. (prima ditta MASSERIA MONTE CALVO SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE,
ultima ditta S.S. F.LLI CARRINO), parte integrante del presente provvedimento;

•

di stabilire che in base alle risorse finanziarie disponibili è possibile ammettere alla fase dell’istruttoria
tecnico-amministrativa, le ditte collocate nella graduatoria dalla posizione 1 (ditta MASSERIA MONTE
CALVO SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE) alla posizione 197 (ditta SIMEONE GIUSEPPE);

•

di stabilire che, con riferimento alla sola ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa, si ritiene
opportuno procedere alla maggiorazione del 12% della precitata disponibilità finanziaria (euro
3.000.000,00) ed ammettere all’istruttoria tecnico amministrativa anche le ditte collocate nella
graduatoria dalla posizione 198 (ditta MASI GIUSEPPE) alla posizione 199 (ditta S.S. F.LLI CARRINO);

•

di stabilire che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione
all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dal bando e dalla normativa di riferimento e, per le domande collocate
dalla posizione 198 alla posizione 199, anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie;

•

di stabilire che, per le domande ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa, le ditte devono
produrre ai Servizi Territoriali dell’Agricoltura, competenti per territorio, la seguente documentazione:
- copia cartacea della DdS firmata e documento d’identità in corso legale di validità;
La documentazione dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA – Servizio Provinciale Agricoltura
competente per territorio, in plico chiuso a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato
(in tal caso farà fede la data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnata personalmente
all’Ufficio Protocollo, entro il 31 gennaio 2018, pena la non ricevibilità. Il plico chiuso, deve riportare
il nominativo e il recapito postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario
ed all’oggetto:
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA DI _______
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
OPERAZIONE 10.1.5 - Tutela della biodiversità zootecnica
Bando 2017 – DAG n. 49/2017
CAMPAGNA 2017 Domanda di Sostegno n° ______________________

•

NON APRIRE.
di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP ha valore di notifica per le
ditte collocate in graduatoria, della posizione conseguita dalle stesse e del relativo punteggio.

• 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 trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
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− è composto da n. 6 (sei) facciate, vidimate e timbrate, dall’Allegato A composto da n. 14
(quattordici) facciate vidimate e timbrate ed è adottato in originale.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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Allegato A alla DAG n. 312 del 28/12/2017

PSR Puglia 2014-2020 Misura 10 - Operazione 10.1.5 – Bando 2017
Graduatoria delle DdS rilasciate

N.
Prog.
vo

UBA ToSottomi-

Opera-

Codice a

sura

zione

Barre DdS

CUAA

Denominazione

tali

Ente Dele-

dichia-

gato

rate
MASSERIA MONTE CAL-

1

10.1

5

74240677620

07003540726

VO SOCIETA’ AGRICOLA

1,00

SEMPLICE

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

2

10.1

5

74240587993

RDOVNT63A14E986D

RODIO VITANTONIO

1,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

3

10.1

5

74240701925

SMNPLA72E49E986I

SIMEONE PAOLA

1,00

Agric. di Taranto

4

10.1

5

74240422506

MRTSMN67T02F915X

MARTUCCI SIMONE

1,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

5

10.1

5

74240350889

MTRNNA67E59F915T

MATARRESE ANNA

1,00

Agric. di Taranto

AZIENDA AGRICOLA
6

10.1

5

74240211198

06283190723

CALMERIA SOCIETA’

1,00

AGRICOLA SEMPLICE
7

10.1

5

74240602552

BRNGNN63B26A149G

BARNABA GIOVANNI

1,00

8

10.1

5

74240659693

LRAMRA67P11F915E

LAERA MARIO

1,00

9

10.1

5

74240655972

SPNVNN90H30F915B

SAPONARI VANNI

1,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Taranto

10

11

10.1

10.1

5

5

74240096391

74240575121

GRGFNC80T15H926K

DNRFPP71B01A225L

GORGOGLIONE
FRANCESCO PIO

DENORA FILIPPO

Serv. Prov.
1,00

Agric. di Foggia

1,35

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

12

10.1

5

74240800529

MSSSLV78L53F152R

MASSARI SILVIA

1,60

Agric. di Brindisi

13

10.1

5

74240726047

CMCSMN68T25H096Z

CAMICIA SIMONE

1,80

Serv. Prov.
Agric. di Bari
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14

10.1

5

74240427026

RMNBDT50A12L472P

15

10.1

5

74240427083

TRNMHL50C16E986R

ROMANAZZI
BENEDETTO

2,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

TURNONE MICHELE

2,00

Agric. di Taranto

16

10.1

5

74240470240

TRTPLA87T55A662S

TORTORELLI PAOLA

2,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

17

10.1

5

74240701826

SMNRLB52H66E986L

SIMEONE ROSALBA

2,00

Agric. di Taranto

SOCIETA’ AGRICOLA
18

10.1

5

74240467592

05003270724

SEMPLICE DEI F.LLI PEN-

2,00

TA VITO & GIOVANNI
19

10.1

5

74240658679

DSNFNC73A27E038J

DISANTO FRANCESCO

2,00

20

10.1

5

74240663331

SREGTN70E27F915A

SERIO GAETANO

2,00

21

10.1

5

74240418389

GNTFNC66H13E038M

22

10.1

5

74240441902

SMNVNT59A27E986M

GENTILE FRANCESCO
ANTONIO
SIMONETTI
VITANTONIO

2,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

2,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

23

10.1

5

74240475348

GRSMTN51C03A662F

GRASSI MARTINO

2,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

24

10.1

5

74240918313

CNTNTN81T19H985V

CENTOLA ANTONIO

2,00

Agric. di Foggia

25

10.1

5

74240480389

TRSNTN56H04F915M

TRISOLINI ANTONIO

2,00

26

10.1

5

74240209739

NTTSFN73L21E986P

NETTI STEFANO

2,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Serv. Prov.

27

10.1

5

74240609367

SCHCRL64C11D862G

SCHITO CARLO

2,70

Agric. di
Lecce

28

10.1

5

74240741681

GNZMRS71H52H096K

IGNAZZI MARIA
ROSARIA

3,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

29

10.1

5

74240610134

CNVNGL69A59G187T

CONVERTINI ANGELA

3,00

Agric. di Brindisi

30

10.1

5

74240425236

MCCDNC54M16F915L

MICCOLIS DOMENICO

3,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
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10.1

5

74240779780

07025270724

AZ.AGR. PERROTTA SOC.
SEMPL.

3,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

32

10.1

5

74240425202

NCNLSE87T44A048Q

ANCONA ELISA

3,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

33

10.1

5

74240625934

TRSGNN55C31E986A

TRISOLINI GIOVANNI

3,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

34

10.1

5

74240356977

DMCPTR60B29G187J

D’AMICO PIETRO

3,00

Agric. di Brindisi

MASSERIA SIGNORA
35

10.1

5

74240668926

01072140732

DEI F.LLI TAGLIENTE
GIOVANNI E TOMMASO

Serv. Prov.
3,00

ranto

SOCIETA’ AGRICOLA
36

10.1

5

74240465844

CCRGNN69E08E986Y

CECERE GIOVANNI
MICHELE

Agric. di Ta-

Serv. Prov.
3,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

37

10.1

5

74240427273

TRNNGL85T05E986H

TURNONE ANGELO

3,00

Agric. di Taranto

38

39

10.1

10.1

5

5

74240602321

74240614052

NTTSFN61R29H096U

02310250739

NETTI STEFANO

AZIENDA AGROZOOTECNICA SORRESSO S.A.S.

3,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

4,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

40

10.1

5

74240812102

MLLRSR55P60L049O

MELLONE ROSARIA

4,00

Agric. di Taranto

41

10.1

5

74240606785

02312440742

SOCIETA’ COOPERATIVA
AGRICOLA VENERI

Serv. Prov.
4,00

disi

42

10.1

5

74240561006

LNGDNT52E02C134N

LONGO DONATO

4,00

43

10.1

5

74240760079

LNTGPP81L10A048B

LEONTINO GIUSEPPE

4,00

44

10.1

5

74240156476

GTTGNN54L01H096K

GIOTTA GIOVANNI

4,00

45

10.1

5

74240733753

DMCPRF70R25H096U

46

10.1

5

74240611264

04804910729

DE MICHELE PIETRO
FRANCESCO
MASSERIA COLOMBO
S.A.S.

Agric. di Brin-

4,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Bari
Dip. Agric.,

4,00

Svil. Rur. ed
Amb.
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SOCIETA’ SEMPLICE
47

10.1

5

74240604277

02793040730

AGRICOLA MONACI
NUOVA DEI F.LLI GEN-

Serv. Prov.
4,00

ranto

TILE
48

10.1

5

74240508122

RMNFLC71L31E223Q

ARMIENTI FELICE

Agric. di Ta-

4,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

49

10.1

5

74240613807

NTNRSO61T49F915P

INTINI ROSA

4,00

Agric. di Taranto

AGRICOLA SAN PIETRO
50

10.1

5

74240444781

06340850723

DI LATERZA P. E MANGINI V. SOCIETA’ SEM-

4,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari

PLICE
MASSERIA LA CALCARA
51

10.1

5

74240711767

04181350721

SRL - SOCIETA’ AGRI-

4,05

COLA
CIMINIERA SOCIETA’
52

10.1

5

74240043633

05631670725

AGRICOLA S.S. DEI F.LLI

4,05

MANGINI
53

10.1

5

74240520366

LSRDNC74L30A662G

LOSURDO DOMENICO

4,15

54

10.1

5

74240437686

PCRGCM76E31A225N

PICERNO GIACOMO

4,35

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

55

10.1

5

74240626106

CRBFNC72R04E986D

CARBOTTI FRANCESCO

5,00

Agric. di Taranto

56

10.1

5

74240616644

SRCPQL92T07H096W

SURACE PASQUALE

5,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

57

10.1

5

74240426309

DNGCRN68T41F784I

D’ONGHIA CATERINA

5,00

Agric. di Taranto

58

10.1

5

74240467808

TRSNGL46E12F915W

TRISOLINI ANGELO

5,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

59

10.1

5

74240434527

DNGMTN65D16E986J

D’ONGHIA MARTINO

5,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

60

10.1

5

74240582184

TRNNLM69R24E986P

TURNONE ANSELMO

5,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

61

10.1

5

74240475157

PFNLRD65H20E986I

EPIFANI LEONARDO

5,00

Agric. di Taranto
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Serv. Prov.
62

10.1

5

74240441092

MGLMLS64D58E986E

MAGLI MARIA LUISA

5,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

63

10.1

5

74240066576

GNTCSM55T05F915X

GENTILE COSMA

5,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

64

10.1

5

74240684584

CRBSFN68R10E986R

CARBOTTI STEFANO

5,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

65

10.1

5

74240433750

CRMMRN54S28E986P

CARAMIA MARINO

5,00

Agric. di Taranto

66

10.1

5

74240664396

RCCFNC68T04F915Y

RECCHIA FRANCESCO

5,00

67

10.1

5

74240470174

BBDRSO71E58A893H

ABBADESSA ROSA

5,25

68

10.1

5

74240792247

BSLMHL49C08B829R

BASILE MICHELE

5,85

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Foggia

69

10.1

5

74240620299

PGLFNC82S03F915Q

PUGLIESE FRANCESCO

6,00

70

10.1

5

74240672092

GGNGPP60P12E038M

GIGANTE GIUSEPPE

6,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

71

10.1

5

74240478755

NTNLDI71C67F784O

INTINI LIDIA

6,00

Agric. di Taranto

MASSERIA DONNA
72

10.1

5

74240349683

06352000720

ELISABETTA SOCIETA’

6,00

AGRICOLA SEMPLICE
AZ. AGR. PIZZIFERRO DI
73

10.1

5

74240762703

02430610739

DE MICHELE GIUSEPPE

75

76

10.1

10.1

10.1

5

5

5

74240467089

74240437835

74240442892

NTRGPP69S14H096T

GRSTLR43M70E645C

05015650723

NOTARNICOLA
GIUSEPPE
AGRUSTI ATTILIA ROSA
MARIA
AZIENDA AGRICOLA
BRUNA NUOVA

Agric. di Bari
Serv. Prov.

6,00

E FELICE
74

Serv. Prov.

Agric. di Taranto

6,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

7,00

Agric. di Taranto

7,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

77

10.1

5

74240436381

CCRLRD55P07Z103D

CECERE LEONARDO

7,00

Agric. di Brindisi

78

10.1

5

74240352026

LCRVCN83T12L109X

LOCOROTONDO
VINCENZO

7,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
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Serv. Prov.
79

10.1

5

74240490776

CPPPLA77E21H926S

CAPPUCCI PAOLO

7,05

Agric. di Foggia

80

10.1

5

74240439195

PCRLCU82D61A225Z

PICERNO LUCIA

7,65

81

10.1

5

74240467006

DNGGNN72B17H096N

D’ONGHIA GIOVANNI

8,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

82

10.1

5

74240439989

MTLGNZ60L25E986S

AMATULLI IGNAZIO

8,00

Agric. di Brindisi

SOCIETA’ AGRICOLA
83

10.1

5

74240656178

02792980738

MASSERIA MONTE ILA-

Serv. Prov.
8,00

RIO SRL

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

84

10.1

5

74240684667

PSTFDL62H20E986N

PASTORE FEDELE

8,00

Agric. di Taranto

85

10.1

5

74240423462

RCCGPP57L15F915N

86

10.1

5

74240349949

06999760728

RECCHIA GIUSEPPE
ENRICO

8,00

MASSERIA FOGGIA
NUOVA SOCIETA’ AGRI-

8,00

COLA SEMPLICE
87

10.1

5

74240635800

CCCCLD41A05B357X

COCCIA CATALDO
DOMENICO

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

8,00

Agric. di Foggia
Serv. Prov.

88

10.1

5

74240684162

FRNRZO62H30L049X

FRANCAVILLA ORAZIO

8,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

89

10.1

5

74240426705

CHRMRA68C71E986T

CHIARELLI MARIA

8,00

Agric. di Taranto

GREEN FARM “MONI90

10.1

5

74240368576

07002020720

TILLI” DEI F.LLI D’APRILE
- SOCIETA’ AGRICOLA

8,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari

SEMPLICE
Serv. Prov.
91

10.1

5

74240465554

CFRGLI46E19E986A

CAFORIO GIULIO

9,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

92

10.1

5

74240701016

CSLGNN55E27H096O

CASULLI GIOVANNI

9,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

93

10.1

5

74240474820

CRBFNC86H13E986R

CARBOTTI FRANCESCO

9,00

Agric. di Taranto

94

10.1

5

74240648274

02789980733

AZIENDA AGRICOLA ‘LAMACARVOTTA S.S.’

Serv. Prov.
9,00

Agric. di Taranto
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10.1

5

74240701487

SMRFNC57C16D171G

SEMERARO FRANCESCO
PAOLO

Serv. Prov.
9,00

ranto

AZ.AGRIC. POSTA DI
96

10.1

5

74240462080

03437910718

TORREBIANCA DI LEPRI
BENEDETTA & C. SOC.

Agric. di Ta-

Sez. Foreste.
9,75

Sede Prov di
Foggia

SEMPLICE

Serv. Prov.
97

10.1

5

74240606306

SMRRZO48S25E986W

SEMERARO ORAZIO

10,00

Agric. di Taranto

98

10.1

5

74240440649

DMRGPP65R13F915X

DE MARINIS GIUSEPPE

10,00

AZ. AGR. DON CESARE
99

10.1

5

74240353271

02424220735

DEI F.LLI STEFANO E

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

10,00

ANNA DE MARINIS

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

100

10.1

5

74240349766

GRNRMR56C70D508P

GUARINI ROSA MARIA

10,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

101

10.1

5

74240762299

NRDRNZ55M20E986L

NARDELLI ORONZO

10,00

Agric. di Taranto

102

10.1

5

74240471263

CLSFNC64C11B923H

CALISI FRANCESCO

10,00

103

10.1

5

74240424536

DNGDNC37C60F915W

D’ONGHIA DOMENICA

10,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Taranto

AZIENDA AGRICOLA
Serv. Prov.

ALBACAP DI ALBANESE
104

10.1

5

74240349428

02420520732

ANTONELLA & DONATO

10,00

- SOCIETA’ AGRICOLA

Agric. di Taranto

SEMPLICE
Serv. Prov.
105

10.1

5

74240600630

CSLNCL60D06L103H

CASULLI NICOLA

10,00

Agric. di Brindisi

MASSERIA TORRE AB106

10.1

5

74240346887

06351980724

BONDANZA SOC.AGR.

11,00

SEMPL.DEI F.LLI GIUNTA
107

10.1

5

74240687397

RMNSFN70S25H096E

ROMANAZZI SERAFINO

11,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

108

10.1

5

74240436936

DNGNCL67D16A149E

DONGIOVANNI NICOLA

11,00

Agric. di Taranto

AZ. AGRICOLA PALA109

10.1

5

74240199245

03358700718

GANO DI G.TONTI & C.
SOC.AGR.SEMP

Serv. Prov.
11,00

Agric. di Foggia
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Serv. Prov.
110

10.1

5

74240465315

MNGPRI72E26Z133B

MENGA PIERO

11,00

Agric. di Brindisi

111

10.1

5

74240866512

80033630718

112

10.1

5

74240351002

DBRVNT48E09E986P

113

10.1

5

74240652714

DMBGPP88M02F915D

114

10.1

5

74240567474

02159070735

115

10.1

5

74240604392

05852780724

116

10.1

5

74240469713

MNSNNA55C43F915U

EMMAUS SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
DE BERNARDIS VITO
ANTONIO
D’AMBRUOSO
GIUSEPPE
AGRICOLA MATARRESE
SOCIETA’ AGRICOLA
SOCIETA’ AGRICOLA
SEMPLICE LAGOMILA
MANSUETO ANNA

Serv. Prov.
11,50

Agric. di Foggia

12,00

12,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

12,00

Agric. di Taranto

12,00

12,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

117

10.1

5

74240654017

SLMLRD60R65E986X

SALAMIDA LEONARDA

12,00

Agric. di Taranto

118

10.1

5

74240634456

04708060969

MASSERIA GIANCAMISA
SOCIETA’ AGRICOLA SRL

Sez. Foreste.
12,00

Sede Prov di
Brindisi
Serv. Prov.

119

10.1

5

74240644240

GNNFNC55D08E038Q

GIANNICO FRANCESCO

12,00

Agric. di Taranto

120

10.1

5

74240421672

PZZNGL64E58F915A

PIZZARELLI ANGELA

12,00

121

10.1

5

74240486899

NVMNDR58S04F915W

NOVEMBRE ANDREA

13,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Serv. Prov.

122

10.1

5

74240766647

MSSVCN35P27G187W

MASSARI VINCENZO

13,00

Agric. di Brindisi

123

10.1

5

74240693502

CSTGLC76M21E986K

CISTERNINO GIANLUCA
GIACOMO

Serv. Prov.
13,30

Agric. di Brindisi
Serv. Prov.

124

10.1

5

74240604848

NRDPTR65D24E986U

NARDELLI PIETRO

13,80

Agric. di Taranto

125

126

10.1

10.1

5

5

74240705876

74240641949

02938120736

SNTNLC65H41D171F

VITAVERDE SRL SOCIETA’ AGRICOLA
SANTORO ANGELA
CARMELA

Serv. Prov.
13,95

Agric. di Taranto

14,00

Serv. Prov.
Agric. di TA
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Serv. Prov.
127

10.1

5

74240656731

GNTTMS61B13F915F

GENTILE TOMMASO

14,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

128

10.1

5

74240435516

LSVPLA63A12F915M

LOSAVIO PAOLO

14,00

Agric. di Taranto

129

10.1

5

74240555222

LGRGVT91A30A662C

LAGRAVINESE GIANVITO

14,00

130

10.1

5

74240493150

STDTRS68L53H985P

STODUTO TERESA

14,10

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Foggia

131

132

10.1

10.1

5

5

74240490511

74240701719

TRGNLF79A20A662U

KKLMDL75M48Z127X

TRAGNI NICOLA
FABIANO
KUKIELKA MAGDALENA
MATYLDA

14,50

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

15,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

133

10.1

5

74240693015

CLLVRN71M64A662J

COLELLA VIRNA

15,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

134

10.1

5

74240782537

DNGGNN55L03H287K

D’ANGELO GIOVANNI

15,60

Agric. di Foggia
Serv. Prov.

135

10.1

5

74240647367

LNGDNC83A53E815Z

LONGO DOMENICA

15,90

Agric. di
Lecce
Reg. Puglia

136

10.1

5

74240476353

PRNGPP54H06H926C

PERNA GIUSEPPE

16,35

- Serv. Prov.
Agric. di Foggia
Serv. Prov.

137

10.1

5

74240602743

DMCVCN63P05G187Y

DE MICHELE VINCENZO

17,00

Agric. di Brindisi
Serv. Prov.

138

10.1

5

74240742333

CPPFNN57C26A184Q

COPPOLA FERNANDO

17,00

Agric. di
Lecce
Serv. Prov.

139

10.1

5

74240953054

VCLCCT59H51I054F

VOCALE CONCETTA

17,40

Agric. di Foggia
Serv. Prov.

140

10.1

5

74240476478

MTLDNC55R17E986C

AMATULLI DOMENICO

18,00

Agric. di Taranto

I.T.A.M.-INDUSTRIA TU141

10.1

5

74240227822

00255460719

RISTICA ALBERGHIERA

Serv. Prov.
18,00

MONTAGNA S.R.L.-

Agric. di Foggia
Serv. Prov.

142

10.1

5

74240848890

MRCPLG67T30E815M

MURCIANO PIERO LUIGI

18,60

Agric. di
Lecce
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Serv. Prov.
143

10.1

5

74240602776

RSADNC71L10E061J

RAUSA DOMENICO

18,60

Agric. di
Lecce

144

10.1

5

74240653845

GMPPQL59E16E038G

145

10.1

5

74240524418

02141040739

GIAMPETRUZZI
PASQUALE
PARCO LEONE SOCIETA’AGRICOLA SEMPLICE

19,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

19,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

146

10.1

5

74240777693

PRNMHL81R10H926Z

PRENCIPE MICHELE

19,20

Agric. di Foggia
Serv. Prov.

147

10.1

5

74240437397

TRSNTN56S02E986L

TRISOLINI ANTONIO

20,00

Agric. di Taranto

148

10.1

5

74240697032

02431320734

AMATULLI & C. DI AMATULLI GIUSEPPE S.A.S.

Serv. Prov.
20,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

149

10.1

5

74240171459

BSLVCN68T45A662L

BASILE VINCENZA

20,00

Agric. di Taranto

TF S.S.DI FUSILLO ANGE150

10.1

5

74240582002

02930260738

LA MARIA E TURNONE
MARIA ANTONIA SOCIE-

Serv. Prov.
20,00

Agric. di Taranto

TA AGRICOLA

Serv. Prov.
151

10.1

5

74240605738

MNSLRD41A29F915J

MANSUETO LEONARDO

20,00

Agric. di Taranto

152

10.1

5

74240662630

FRGNGR61L70E986K

FRAGNELLI ANNA
GRAZIA

Serv. Prov.
20,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

153

10.1

5

74240659495

CSLPQL78B19E986Y

CASULLI PASQUALE

21,00

Agric. di Taranto

154

10.1

5

74240653175

PZZMTT82A18F915W

PIZZARELLI MATTEO

22,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

155

10.1

5

74240651492

SCRVCN80L27D643C

SCIARAFFA VINCENZO

22,50

Agric. di Foggia
Serv. Prov.

156

10.1

5

74240692173

NRDMHL59D22E986M

NARDELLI MICHELE

22,60

Agric. di Taranto

157

10.1

5

74240470075

TRTRSO87T55A662Q

TORTORELLI ROSA

22,65

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

158

10.1

5

74240608385

DNIMNG96D63E882E

DINOI MARIANGELA

23,10

Agric. di Taranto
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10.1

5

74240900295

PTNGPP66C09F842Q

POTENZA GIUSEPPE
MAURIZIO

Serv. Prov.
23,85

Agric. di
Lecce
Serv. Prov.

160

10.1

5

74240423769

TRNNTN74B27E986X

TURNONE ANTONIO

24,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

161

10.1

5

74240861190

CLNRNZ55P05D508L

CALIANNO ORONZO

24,60

Agric. di Brindisi
Serv. Prov.

162

10.1

5

74240609623

SCHMTN60L09A149F

SCHIAVONE MARTINO

25,00

Agric. di Taranto
Serv. Prov.

163

10.1

5

74240316864

TRTNNT60H57F631S

TROTTA ANTONIETTA

25,35

Agric. di Foggia
Serv. Prov.

164

10.1

5

74240732607

TRNLRD91T04H985L

TARANTINO LEONARDO

27,45

Agric. di Foggia
Serv. Prov.

165

10.1

5

74240787304

DNGGTN49C22H287F

D’ANGELO GAETANO

28,35

Agric. di Foggia

166

167

10.1

10.1

5

5

74240665781

74240462692

CVRRNG49S57H985W

DNNDNC30E20D269P

CIAVARELLA ARCANGELA
D’INNOCENZIO DOMENICO

Serv. Prov.
28,35

Agric. di Foggia
Serv. Prov.

30,45

Agric. di Foggia

168

10.1

5

74240485164

MRCGNN65S14E155N

MARCHETTI GIOVANNI

31,75

169

10.1

5

74240547575

MTLCSM70H10E986V

AMATULLI COSIMO

32,00

170

10.1

5

74240396577

RZZMHL59T28E036U

RIZZI MICHELE

32,55

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Taranto
Serv. Prov.

171

10.1

5

74240693130

NNIDNC57P05A854Q

IOANNA DOMENICO

34,35

Agric. di Foggia

172

10.1

5

74240536115

CPRGNN77M04E038P

173

10.1

5

74240438726

DPSCMG58E08A514C

CAPURSO GIOVANNI
DE PASCALIS COSIMO
GIUSEPPE

34,50

10.1

5

74240477278

02431790738

CASULLI PASQUALE &
CASULLI GIOVANNI S.S.

Agric. di Bari
Serv. Prov.

35,00

Agric. di Taranto

AZIENDA CANTONE DI
174

Serv. Prov.

Serv. Prov.
35,00

Agric. di Taranto
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175

10.1

5

74240219456

VTDNNL54D18H501O

176

10.1

5

74240737598

DRCCTN55L21B829V

VITI DE ANGELIS ANTONELLO

36,30

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

DRAICCHIO COSTANZO

36,60

Agric. di Foggia

JAZZO CORTE CICERO
177

10.1

5

74240420815

07886100721

LA LANA DEL LUPO SOCIETA AGRICOLA A RE-

37,50

Serv. Prov.
Agric. di Bari

SPONSABILITA LIMITATA
Serv. Prov.
178

10.1

5

74240768635

DVTMHL68P27F059D

DE VITA MICHELE

37,95

Agric. di Foggia

179

180

10.1

10.1

5

5

74240716683

74240744446

ZCCGNN53S01F842A

GTTGFR83P28H096G

ZUCCARO GIOVANNI
MARIA
GIOTTA GIANFRANCO

Serv. Prov.
39,30

Agric. di
Lecce

41,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

181

10.1

5

74240745823

TRNNTN72E14H926S

TARANTINO ANTONIO

41,40

Agric. di Foggia
Serv. Prov.

182

10.1

5

74240662903

RMNGPP88R12H985Y

RAMUNNO GIUSEPPE

44,55

Agric. di Foggia

MASSERIA SALECCHIA
183

10.1

5

74240462502

03721320715

SOCIETA’ SEMPLICE

Serv. Prov.
46,20

AGRICOLA

Agric. di Foggia
Serv. Prov.

184

10.1

5

74240687199

CCCMHL71E25H926J

COCCIA MICHELE PIO

46,50

Agric. di Foggia
Serv. Prov.

185

10.1

5

74240579107

LMBNGL56E26F631T

LOMBARDI ANGELO

48,00

Agric. di Foggia
Serv. Prov.

186

10.1

5

74240290838

BSLFNC57C06A662L

BASILE FRANCESCO

49,00

Agric. di Taranto

187

10.1

5

74240464128

05898690721

188

10.1

5

74240387246

NZZNGL71T14E155P

AZ. AGRI ZOOTECNICA
DIBENEDETTO & C.
NUZZI ANGELO

50,70

54,60

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.
Agric. di Bari
Sez. Foreste.

189

10.1

5

74240557939

BRMGPP62A11H926T

BRAMANTE GIUSEPPE

69,05

Sede Prov di
Foggia
Serv. Prov.

190

10.1

5

74240339833

NTTPQN70D68E986C

NETTI PASQUINA

72,00

Agric. di Taranto
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Serv. Prov.
191

10.1

5

74240699368

CPRNGL75M24E038P

CAPURSO ANGELO

74,00

Agric. di Taranto
Sez. Foreste.

192

10.1

5

74240462163

GNTCSD50C18D643W

GENTILE CESIDIO

76,95

Sede Prov di
Foggia

193

10.1

5

74240650692

01232850717

AZIENDA AGRICOLA
VALLE SAN LORENZO

Serv. Prov.
78,90

Agric. di Foggia
Serv. Prov.

194

10.1

5

74240605928

DNGNGL51S26F915B

D’ONGHIA ANGELO

81,00

Agric. di
Lecce
Dip. Agric.,

195

10.1

5

74240851555

STNNTN41A02I330W

STANO ANTONIO

83,00

Svil. Rur. ed
Amb.

196

10.1

5

74240661061

DSNFPP74E17I330F

DISANTO FILIPPO

86,00

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

197

10.1

5

74240625173

SMNGPP62R26E986C

SIMEONE GIUSEPPE

98,25

Agric. Di Taranto

198

10.1

5

74240752043

MSAGPP61L29A149Z

MASI GIUSEPPE

105,50

Serv. Prov.
Agric. di Bari
Serv. Prov.

199

10.1

5

74240690789

03431170715

S.S. F.LLI CARRINO

147,00

Agric. di Foggia
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 dicembre 2017, n. 313
PSR Puglia 2014/2020. Operazione 10.1.4“Tutela della biodiversità vegetale”. Bando approvato con DAG
n. 49 del 03/04/2017.Approvazione dell’ elenco delle domande rilasciate nel portale Sian ammissibili
all’istruttoria tecnico-amministrativa. Adempimenti consequenziali.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020
VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale della Puglia n. 2036 del 16/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile dell’Operazione 10.1.4, dott. Modesto Pedote,
responsabile del procedimento amministrativo, 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 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 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 Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
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 del 25 gennaio 2017, C(2017) 499 che approva la modifica
del programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del
FEASR e modifica la decisione di esecuzione c(2015)8412.
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 legge del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.
VISTE le istruzioni operative Agea n. 14 del 27/03/2017, Prot. 26680 “Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative
generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio
del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento -
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Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017”.
VISTA la DAG n. 49 del 03/04/2017 con la quale sono stati approvati i bandi per la presentazione delle
domande di sostegno relative alle operazioni 10.1.4 - 10.1.5 e 10.1.6 della sottomisura 10.1 “pagamenti agro
climatico ambientali”.
VISTA la DAG n. 68 del 16 maggio 2017 con la quale sono stati prorogati i termini per la presentazione
delle domande di sostegno a seguito di quanto disposto dal Reg. (UE) di esecuzione della Commissione n. 807
dell’11 maggio 2017.
CONSIDERATO che nel termine stabilito dalla DAG n. 68/2017 sono state rilasciate sul Portale Sian n°
725 domande di sostegno, per un importo totale richiesto pari a € 1.051.415,53 superiore alle risorse
finanziarie assegnate dal bando per ogni annualità dell’impegno.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie attribuite all’Operazione 10.1.4 sono pari a 5,00 Meuro per la
durata di impegno quinquennale e che tale disponibilità non consente di ammettere all’istruttoria tecnico
amministrativa tutte le domande rilasciate sul Portale Sian e, pertanto, risulta necessario procedere alla
formulazione della graduatoria di ammissibilità all’istruttoria tecnico-amministrativa.
CONSIDERATO che in base a quanto previsto dai Criteri di selezione, per la definizione della graduatoria, si
è proceduto ad attribuire i relativi punteggi e, a parità di punteggio, a dare priorità alle domande di sostegno
che riguardano varietà con grado di rischio 2, in ordine decrescente di superficie occupata dalle stesse.
VISTO che in relazione alla precitata disponibilità finanziaria risulta possibile ammettere all’istruttoria
tecnico-amministrativa le ditte collocate in graduatoria dalla posizione 1 (ditta PALMIERI GIANNICOLA) alla
posizione 714 (ditta RUBINI FRANCESCA), escludendo le domande che, sulla base dei Criteri di selezione,
hanno conseguito punteggio = 0 (zero).
RITENUTO opportuno precisare che l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce
ammissione all’aiuto, in quanto la stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti
oggettivi e soggettivi richiesti dal bando e dalla normativa di riferimento, nonchè all’effettiva disponibilità
delle risorse finanziarie previste dal bando.
VISTO il paragrafo 9 “Procedure per la presentazione delle domande di sostegno” del bando il quale
prevede che “potranno essere implementate specifiche operazioni sul portale SIT Puglia, per l’individuazione
del numero delle piante e la loro localizzazione territoriale, in base a quanto dichiarato nella DdS”.
CONSIDERATO che il provvedimento di approvazione della graduatoria e di ammissibilità alla fase di
istruttoria tecnico-amministrativa con il relativo allegato, sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale
www.svilupporurale.regione.puglia.it e che tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati.
Tutto ciò premesso, si propone:
 di approvare la graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria, di cui all’Allegato A, costituito
da n. 41 pagine che comprende n. 725 ditte richiedenti il sostegno, riportate in ordine decrescente
di punteggio acquisito (prima ditta PALMIERI GIANNICOLA, ultima ditta COMUNITA’ COOPERATIVA
ZOLLINO - SOCIETA’ COOPERATIVA), parte integrante del presente provvedimento;
 di stabilire che:
− in base alle risorse finanziarie disponibili è possibile ammettere alla fase dell’istruttoria tecnicoamministrativa, le ditte collocate nella graduatoria dalla posizione 1 (ditta PALMIERI GIANNICOLA)
alla posizione 690 (ditta CICCONE MATTEO);
− con riferimento alla sola ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa, è opportuno procedere
alla maggiorazione del 10% della precitata disponibilità finanziaria (euro 5.000.000,00) ed ammettere
all’istruttoria tecnico amministrativa anche le ditte collocate nella graduatoria dalla posizione 691
(ditta CIANNIELLO ROSANNA) alla posizione 714 (ditta RUBINI FRANCESCA);
− l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione all’aiuto, in quanto la
stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi
richiesti dal bando e dalla normativa di riferimento e, per le domande collocate dalla posizione 691
alla posizione 714, anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie;
− le ditte che conseguiranno l’esito favorevole dell’istruttoria tecnico-amministrativa dovranno
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provvedere, all’inserimento dei dati territoriali e grafici nel portale SIT-Puglia(www.sit.puglia.
it), secondo modalità e tempistiche che saranno stabilite con apposito successivo provvedimento
amministrativo dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020;
− il requisito relativo alla corrispondenza varietale sarà verificato con le seguenti modalità:
−
per le domande presentate dai precedenti beneficiari per le stesse colture della Misura 214
azione 3 del PSR 2007-2013, attraverso la consultazione dei dati già disponibili nel portale SIT-Puglia;
−
per i richiedenti il sostegno con colture arboree ed erbacee non censite nel portale SIT-Puglia
e, preliminarmente all’inserimento degli stessi, a seguito del controllo in situ, tenuto conto dei diversi
cicli biologici delle stesse;
− l’impegno al mantenimento della corrispondenza varietale sarà verificato, per tutte le domande
di pagamento/conferma impegni, tramite il controllo in situ da parte dei STA, in seguito
all’implementazione dei dati nel portale SIT-Puglia;
− per le domande ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa, le ditte devono produrre ai Servizi
Territoriali dell’Agricoltura, competenti per territorio, la seguente documentazione:
−
copia cartacea della DdS firmata e documento d’identità in corso legale di validità;
−
nel caso di utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione prodotto in azienda, o di
provenienza extra aziendale, presentare una dichiarazione ai sensi del paragrafo 5 “Tipologia di
impegni” del bando;
La documentazione dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA – Servizio Provinciale Agricoltura competente
per territorio, in plico chiuso a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato (in tal caso farà fede la
data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnata personalmente all’Ufficio Protocollo, entro il 31
gennaio 2018, pena la non ricevibilità. Il plico chiuso, deve riportare il nominativo e il recapito postale del
richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA DI _______
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
OPERAZIONE 10.1.4 - Tutela della biodiversità vegetale
Bando 2017 – DAG n. 49/2017
CAMPAGNA 2017 Domanda di Sostegno n° ______________________
NON APRIRE.
 di incaricare il RdM a comunicare alle ditte collocate in graduatoria dalla posizione n. 715 (ditta PARADISO
ANTONIA) alla posizione n. 725 (ditta COMUNITA’ COOPERATIVA ZOLLINO - SOCIETA’ COOPERATIVA),
ai sensi dell’art. 10 della L. 241/90 e s.m.i, l’esclusione dall’istruttoria tecnico amministrativa con le
relative motivazioni;
 di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP ha valore di notifica per le ditte
collocate in graduatoria, della posizione conseguita dalle stesse e del relativo punteggio.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA 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
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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 la graduatoria delle domande ammissibili all’istruttoria, di cui all’Allegato A, costituito
da n. 41 pagine che comprende n. 725 ditte richiedenti il sostegno, riportate in ordine decrescente
di punteggio acquisito (prima ditta PALMIERI GIANNICOLA, ultima ditta COMUNITA’ COOPERATIVA
ZOLLINO - SOCIETA’ COOPERATIVA), parte integrante del presente provvedimento;
 di stabilire che:
− in base alle risorse finanziarie disponibili è possibile ammettere alla fase dell’istruttoria tecnicoamministrativa, le ditte collocate nella graduatoria dalla posizione 1 (ditta PALMIERI GIANNICOLA)
alla posizione 690 (ditta CICCONE MATTEO);
− con riferimento alla sola ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa, è opportuno procedere
alla maggiorazione del 10% della precitata disponibilità finanziaria (euro 5.000.000,00) ed ammettere
all’istruttoria tecnico amministrativa anche le ditte collocate nella graduatoria dalla posizione 691
(ditta CIANNIELLO ROSANNA) alla posizione 714 (ditta RUBINI FRANCESCA);
− l’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa non costituisce ammissione all’aiuto, in quanto la
stessa è condizionata all’esito favorevole a seguito della verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi
richiesti dal bando e dalla normativa di riferimento e, per le domande collocate dalla posizione 691
alla posizione 714, anche all’effettiva disponibilità di risorse finanziarie;
− le ditte che conseguiranno l’esito favorevole dell’istruttoria tecnico-amministrativa dovranno
provvedere, all’inserimento dei dati territoriali e grafici nel portale SIT-Puglia(www.sit.puglia.
it), secondo modalità e tempistiche che saranno stabilite con apposito successivo provvedimento
amministrativo dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020;
− il requisito relativo alla corrispondenza varietale sarà verificato con le seguenti modalità:
−
per le domande presentate dai precedenti beneficiari per le stesse colture della Misura 214
azione 3 del PSR 2007-2013, attraverso la consultazione dei dati già disponibili nel portale SIT-Puglia;
−
per i richiedenti il sostegno con colture arboree ed erbacee non censite nel portale SIT-Puglia
e, preliminarmente all’inserimento degli stessi, a seguito del controllo in situ, tenuto conto dei
diversi cicli biologici delle stesse;
− l’impegno al mantenimento della corrispondenza varietale sarà verificato, per tutte le domande di
pagamento/conferma impegni, tramite il controllo in situ da parte dei STA, in seguito all’implementazione
dei dati nel portale SIT-Puglia;
− per le domande ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa, le ditte devono produrre ai Servizi
Territoriali dell’Agricoltura, competenti per territorio, la seguente documentazione:
−
copia cartacea della DdS firmata e documento d’identità in corso legale di validità;
−
nel caso di utilizzo di materiale di riproduzione e/o propagazione prodotto in azienda, o di
provenienza extra aziendale, presentare una dichiarazione ai sensi del paragrafo 5 “Tipologia di
impegni” del bando;
La documentazione dovrà pervenire alla REGIONE PUGLIA – Servizio Provinciale Agricoltura competente
per territorio, in plico chiuso a mezzo raccomandata A/R o con corriere autorizzato (in tal caso farà fede la
data dell’Ufficio Postale/Corriere accettante) o consegnata personalmente all’Ufficio Protocollo, entro il 31
gennaio 2018, pena la non ricevibilità. Il plico chiuso, deve riportare il nominativo e il recapito postale del
richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all’oggetto:
REGIONE PUGLIA – SERVIZIO TERRITORIALE AGRICOLTURA DI _______
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
OPERAZIONE 10.1.4 - Tutela della biodiversità vegetale
Bando 2017 – DAG n. 49/2017
CAMPAGNA 2017 Domanda di Sostegno n° ______________________
NON APRIRE.
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 di incaricare il RdM a comunicare alle ditte collocate in graduatoria dalla posizione n. 715 (ditta PARADISO
ANTONIA) alla posizione n. 725 (ditta COMUNITA’ COOPERATIVA ZOLLINO - SOCIETA’ COOPERATIVA),
ai sensi dell’art. 10 della L. 241/90 e s.m.i, l’esclusione dall’istruttoria tecnico amministrativa con le
relative motivazioni;
 di stabilire che la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP ha valore di notifica per le ditte
collocate in graduatoria, della posizione conseguita dalle stesse e del relativo punteggio;
 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 trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
− sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
− è composto da n. 7 (sette) facciate, vidimate e timbrate, dall’ Allegato A composto da n. 41
(quarantuno) facciate vidimate e timbrate ed è adottato in originale.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Allegato A alla DAG n. 313 del 28/12/2017

PSR Puglia 2014-2020Misura 10 - Operazione 10.1.4 – Bando 2017
Graduatoria delle DdS rilasciate
N.
Prog.vo

Sottomisura Operazione

Codice a
Barre DdS

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

Superficie
con
varietà a
rischio 2

1

10.1

4

74240380449

PLMGNC71B13D643L

PALMIERI
GIANNICOLA

100,00

13,8486

2

10.1

4

74240295936

CPPPLA77E21H926S

CAPPUCCI PAOLO

100,00

6,9170

3

10.1

4

74240296280 DSNNTN80A21H926W

DE SANTIS ANTONIO

100,00

3,3209

4

10.1

4

74240756788

06345270729

TEDONE SOCIETA'
SEMPLICE

100,00

2,0406

5

10.1

4

74240565460

BRMGPP62A11H926T

BRAMANTE
GIUSEPPE

100,00

6

10.1

4

74240330006

LTRMRC45P07L858L

LATORRE MARCO

100,00

7

10.1

4

74240691035

GGGGPP69H16H287Y

GAGGIANO
GIUSEPPE

100,00

8

10.1

4

74240643762

DGRMGV65C44F839Z

DE GREGORIO
CATTANEO MARIA
GIOVANNA

100,00

9

10.1

4

74240735410

PLGNTN44S60B357B

POLIGNONE
ANTONIA

100,00

10

10.1

4

74240384581

TRUMRA47C20G487B

TURI MARIO

100,00

11

10.1

4

74240403720

04059400715

AGRICOLA CUTINO
DELLA VITA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

100,00

12

10.1

4

74240778279

MNCNGL52E05H985F

MANCINI ANGELO

100,00

13

10.1

4

74240258678

BRZMTT78B28H985Y

BORAZIO MATTEO

100,00

14

10.1

4

74240525605

SRRPLR43D64H985A

SERRILLI PIA GLORIA
ANNA

100,00

15

10.1

4

74240517057

03358700718

AZ. AGRICOLA
PALAGANO DI
G.TONTI & C.
SOC.AGR.SEMP

100,00

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Bari
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

1
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N.Prog.vo Sottomisura Operazione

AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

16

10.1

4

74240765078

DNGDNC86C12H985P

D'ANGELO
DOMENICO

100,00

17

10.1

4

74240565338

DPLDNC53E07H926I

D'APOLITO
DOMENICO

100,00

18

10.1

4

74240258587

BRZGPP84R21H926M

BORAZIO GIUSEPPE

100,00

19

10.1

4

74240772801

FRICMN49L20H985A

FIORE CARMINE
ANTONIO

100,00

20

10.1

4

74240400668

03384850719

SOCIETA' AGRICOLA
F.LLI SPINA SRL

100,00

21

10.1

4

74240380803

DMRLCU70B48B829Q

DI MAURO LUCIA

100,00

22

10.1

4

74240909650

TCCMCT47T47E469S

TUCCI MARIA
CATERINA

100,00

23

10.1

4

74240517099

NTNCTN49H29H926J

ANTONACCI
COSTANZO PIETRO

100,00

24

10.1

4

74240302484

LNZPQL85E07D643V

LANZETTA
PASQUALE
FRANCESCO
MICHELE

100,00

25

10.1

4

74240719000

TRTDNC79E06H926J

TROTTA DOMENICO
PIO

100,00

26

10.1

4

74240701123

SCRCML60H41H926E

SCIRPOLI CARMELA

100,00

27

10.1

4

74240419486

DVTPRM72P23H926X

DE VITA PIETRO
MASSIMILIANO PIO

100,00

28

10.1

4

74240400494

PRNMRS31L52F059C

PRENCIPE MARIA
ROSA

100,00

29

10.1

4

74240691993

CSTLPS58D46E885E

CASTRIGNANO
LUIGIA PASQUA

100,00

30

10.1

4

74240445770

01480380714

AZIENDA AGRICOLA
SPINA GIUSEPPE E
ALDO & C. SNC

100,00

31

10.1

4

74240682489

NTNGPP74H69H926L

ANTONACCI
GIUSEPPINA

100,00

32

10.1

4

74240521653 MMMFMN60L41H985A

MIMMO-SANTORO
FILOMENA

100,00

33

10.1

4

74240384490

D'ADDETTA CARLA

100,00

DDDCRL51T59A662O

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Taranto
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

2

148

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 4-1-2018

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE

••••••

.-~ ~ REGIONE
._l_. PUGLIA AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
"""T
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Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

34

10.1

4

74240736640

MSCLNZ50A12F631K

MUSCETTOLA
LORENZO

100,00

35

10.1

4

74240409990

03926380712

LATORRE SOCIETA'
COOPERATIVA
AGRICOLA

100,00

36

10.1

4

74240643242

LGRNCL32S08B357N

LIGUORI NICOLA

100,00

37

10.1

4

74240779194

GRNMLL90R57D643D

GRANATO MARIELLA

100,00

38

10.1

4

74240524855

RCCFNC82T03H926Z

ROCCO FRANCESCO

100,00

39

10.1

4

74240272117 DMNMSM83D22H985E

DI MONTE
MASSIMO

100,00

40

10.1

4

74240618327

DMNDNC81S21I158A

DI MONTE
DOMENICO

100,00

41

10.1

4

74240716774

MRLSRG55M23H926F

MERLA SERGIO

100,00

42

10.1

4

74240803259

00590150710

AZIENDA AGRICOLA
ACQUAVIVA SNC

100,00

43

10.1

4

74240912548

PTGPQL84B20C136L

PUTIGNANO
PASQUALE

100,00

44

10.1

4

74240299136

MLCLGU83R23H926I

MELCHIONDA LUIGI

100,00

45

10.1

4

74240366182

DDDLGP80C09H926S

D'ADDETTA LUIGI
PIO

100,00

46

10.1

4

74240914486

03664150715

EREDI VENTRELLA
ANNA MARIA

100,00

47

10.1

4

74240570734

GLNMRA62E04H926Q

GIULIANI MARIO

100,00

48

10.1

4

74240757117

TNCNTN88H13H985R

TANCREDI ANTONIO

100,00

49

10.1

4

74240518717 DMGNTN71E22H926X

DI MAGGIO
ANTONIO

100,00

50

10.1

4

74240400759

00971190715

SOLE SUD DI TRAJA
ANGELA & C. SAS

100,00

51

10.1

4

74240705975

PRNFNC60T09F059T

PRENCIPE
FRANCESCO PAOLO

100,00

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Taranto
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

3
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N.Prog.vo Sottomisura Operazione

Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

52

10.1

4

74240535539

04076970716

SOCIETA' AGRICOLA
NONNO GIOVANNI
S.R.L.

100,00

53

10.1

4

74240714274

LMBGNN61A43F631C

LOMBARDI
GIOVANNA

100,00

54

10.1

4

74240309620

PRNGPP88S25H926H

PRENCIPE GIUSEPPE

100,00

55

10.1

4

74240596853

CRSSFN69C66H926R

CRISETTI STEFANIA

100,00

56

10.1

4

74240710256

VRALRM48H47F059Q

VAIRA LIBERA
MARIA

100,00

100,00

57

10.1

4

74240359906

02369650714

AZIENDA AGRICOLA
MANGINI DI
MANGINI MICHELE
& F.LLI SAS

58

10.1

4

74240912209

TBNLRD71S01H926C

TABANELLI
LEONARDO

100,00

59

10.1

4

74240725221

NNCNTS63T59H287W

IANNACCI
ANASTASIA

100,00

60

10.1

4

74240561493 DMGGNN61M22H926D

DI MAGGIO
GIOVANNI

100,00

61

10.1

4

74240526694

STDTRS68L53H985P

STODUTO TERESA

100,00

62

10.1

4

74240496658

LTRJSC91T54D912E

LA TORRE JESSICA

100,00

63

10.1

4

74240562806

DMGNCL60L24H926I

DI MAGGIO NICOLA

100,00

64

10.1

4

74240403233

TRNPLN66P27F631T

TROIANO PAOLINO

100,00

65

10.1

4

74240692074

CCCMHL39M27F059H

CICCONE MICHELE
ANTONIO

100,00

66

10.1

4

74240525175

RSSGNN76E18L113S

RUSSO GIOVANNI

100,00

67

10.1

4

74240523410

PZZGPP34M53L049X

PIZZIGALLO
GIUSEPPA

100,00

68

10.1

4

74240804547

DSINTN49D04F631L

DI IASIO ANTONIO

100,00

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

4
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N.Prog.vo Sottomisura Operazione

AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

69

10.1

4

74240525241

SRRNDR72A04H501T

SERRILLI ANDREA

100,00

70

10.1

4

74240524368

RTRMLN75C63E783K

RITROVATO MARIAELENA

100,00

71

10.1

4

74240853874

SCNRSN36S42B829X

SCANZANO ROSINA

100,00

72

10.1

4

74240915418

SCCMRS42D48B829L

SACCO MARIA ROSA

100,00

73

10.1

4

74240537899

BCALND82S60Z129V

BACIU ALINA
ANDREEA

100,00

74

10.1

4

74240519681

FRNGNN63B09H926R

FIORENTINO
GIOVANNI

100,00

75

10.1

4

74240517487

CNTNNZ49T57H926H

CENTRA
ANNUNZIATA

100,00

76

10.1

4

74240813910

GLNMGS36C50H926E

GIULIANI MARIA
GIUSEPPINA

100,00

77

10.1

4

74240501143

DPRNNL70E56H926J

DI PERNA
ANTONELLA

100,00

78

10.1

4

74240496450

LTRGPP59C17B829N

LA TORRE GIUSEPPE

100,00

79

10.1

4

74240737150

RCCNTN70C07H926J

RICUCCI ANTONIO

100,00

80

10.1

4

74240713219

RBNNCL66P02D643M

URBANO NICOLA

100,00

81

10.1

4

74240523048

PTRRLA35C31A696G

PETRUCCELLI
AURELIO

100,00

82

10.1

4

74240915681

SNIFNC80R26H926E

SIENA FRANCESCO

100,00

83

10.1

4

74240410378

CRPVCN51H06L858I

CARPANO VINCENZO

100,00

85

10.1

4

74240914585

NZZPRZ69T59H926R

NUZZI PATRIZIA

100,00

86

10.1

4

74240778808

PRNCML68L43H926Y

PRENCIPE CARMELA

100,00

87

10.1

4

74240400510

03044800716

PU.MA. S.N.C. DI
PUPILLO PIERPAOLO
E C.

100,00

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

5
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Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

88

10.1

4

74240292701

PRNNTN26H48E885T

PRENCIPE ANTONIA

100,00

89

10.1

4

74240436969

FLCCRN32M71F059O

FALCONE CATERINA

100,00

90

10.1

4

74240691761

BRNTRS84T65D643L

BRUNO TERESA

100,00

91

10.1

4

74240711262

PRLNTN73A21H926C

PERILLI ANTONIO

100,00

92

10.1

4

74240567383

PCCMTR54R44H985K

PICCIRELLA MARIA
TERESA

100,00

93

10.1

4

74240868047 DMRGPP63P04H926W

DI MAURO
GIUSEPPE PIO

100,00

94

10.1

4

74240506670

GNTLGU69H14L858L

GENTILE LUIGI

100,00

95

10.1

4

74240700869

TZZGNN59L11D643B

TOZZI GIOVANNI
GIUSTINIANO
ANTONIO

100,00

96

10.1

4

74240400551

RMNGPP42A24L858L

ROMANO GIUSEPPE

100,00

97

10.1

4

74240782412

CZZRSL86M46H926S

COZZOLA ROSSELLA

100,00

98

10.1

4

74240570023

RBNNCL67A12H926C

URBANO NICOLA

100,00

99

10.1

4

74240505656 GRNGNN41B04F059M

GRANATIERO
GIOVANNI

100,00

100

10.1

4

74240535661

RSPMHL72H25L858S

RASPONE MICHELE

100,00

101

10.1

4

74240400478

PPGSVT48H21L858O

PAPAGNI SALVATORE

100,00

102

10.1

4

74240409743

RNLMRC26C23L858W

RINALDI MARCO

100,00

103

10.1

4

74240718515

TRTDNC65H07H926N

TROTTA DOMENICO

100,00

104

10.1

4

74240523253

PRRSNN56R54H926J

PIRRO SUSANNA

100,00

105

10.1

4

74240620448

PSTCLN39H08L858E

PASTORELLA
CARLANTONIO

100,00

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

6
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DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

106

10.1

4

74240472428

BSCCML54R69F205Z

BOSCO CARMELA
DONATELLA
PATRIZIA

100,00

107

10.1

4

74240737432

TTRGPP61M12E885T

TOTARO GIUSEPPE

100,00

108

10.1

4

74240407515

CLMMCL49S26L858H

CLEMENTE
MARCELLO

100,00

109

10.1

4

74240736897

PGNMVT33A70E885D

PAGANO MARIA
VITTORIA

100,00

110

10.1

4

74240732466

GNTNTN66P02F631E

GENTILE ANTONIO

100,00

111

10.1

4

74240697958

PRNMHL37T05F059X

PRENCIPE MICHELE

100,00

112

10.1

4

74240542725

SCCVNT61A50A883G

SCIACQUA
VALENTINA

100,00

113

10.1

4

74240400585

SPNGPP51C55L858G

SAPIENTE
GIUSEPPINA

100,00

114

10.1

4

74240522594

PNNLGU47P23H926Z

PENNELLI LUIGI

100,00

115

10.1

4

74240518261

CCCNCL64P30H926I

CICCONE NICOLA

100,00

116

10.1

4

74240527379

TRTGNN65R71E885H

TROTTA GIOVANNA

100,00

117

10.1

4

74240407507

CPZMRA57P68L858J

CAPOZZI MARIA

100,00

118

10.1

4

74240520077

GRGLSN71L53H926G

GORGOGLIONE
ALESSANDRA

100,00

119

10.1

4

74240917901

GGGPQL28D02H287A

GAGGIANO
PASQUALE

100,00

120

10.1

4

74240526314

SRGSTN47A44H501J

SORGONA' SANTINA

100,00

121

10.1

4

74240553540

SCRMLD32D56L858B

SICURO MATILDE

100,00

122

10.1

4

74240711031

BTNPQL73R23E885W

BITONDI PASQUALE

100,00

123

10.1

4

74240702923

CRECLN30S59H985O

CERA CAROLINA

100,00

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

7
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

124

10.1

4

74240713169

TTRGPP65B14H926K

TOTARO GIUSEPPE

100,00

125

10.1

4

74240709787

VRAMHL57M05F059V

VAIRA
MICHELANTONIO

100,00

126

10.1

4

74240332085

DRRGPP46M20L858Q

D'ERRICO GIUSEPPE

100,00

127

10.1

4

74240570247

RBNNTN69A14H926T

URBANO ANTONIO

100,00

128

10.1

4

74240672969

SCHFNC60P06E885F

SCHIAVONE
FRANCESCO

100,00

129

10.1

4

74240400429

GRMRRT73L11L858R

GERMINELLI
ROBERTO

100,00

130

10.1

4

74240915137

CPDGPP54R16H926H

CAPODILUPO
GIUSEPPE

100,00

131

10.1

4

74240723325

TRTLGU67T22E885W

TROTTA LUIGI

100,00

132

10.1

4

74240630074 DPRMGB76M67H926L

DE PERNA MARIA
GABRIELLA

100,00

133

10.1

4

74240519491

FNIMLR56C41H926V

FINI MARIA LORETA

100,00

134

10.1

4

74240569603

PNZMHL82E30A475M

PONZIANO MICHELE

100,00

135

10.1

4

74240667878

GGNGRZ77T69Z112U

GIAGNORIO GRAZIA

100,00

136

10.1

4

74240485933

GNTMTT74C21E885D

GENTILE MATTEO

100,00

137

10.1

4

74240717178

CNTFNC54E17H926S

CENTRA FRANCESCO

100,00

138

10.1

4

74240526967

TRNGNN62R08H926X

TARONNO
GIOVANNI

100,00

139

10.1

4

74240517834

BSCRNG64A52H926L

BISCEGLIA
ARCANGELA

100,00

140

10.1

4

74240429246 NRDMCR52M71L842B

NARDINI MARIA
CRISTINA

100,00

141

10.1

4

74240868062

VINTI URBANO

100,00

VNTRBN74E27H926F

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Sez.
Foreste.
Sede Prov
di Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

8
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE

REGIONE
PUGLIA AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

SQRLRD46C11H926U

SQUARCELLA
LEONARDO

100,00

142

10.1

4

74240526454

143

10.1

4

74240733076 PRNMTN35A17F059M

PRENCIPE MATTEO
ANTONIO

100,00

144

10.1

4

74240385109

BSCFNC74B17A662L

BOSCO
FRANCESCANTONIO

100,00

145

10.1

4

74240706916

GRRMTT40M30F059S

GUERRA MATTEO

100,00

146

10.1

4

74240772751

FRIVCN24C58H287H

FIORE VINCENZA

100,00

147

10.1

4

74240594080

BRBNNA86P47H926O

BARBANO ANNA

100,00

148

10.1

4

74240555792

DFLMRT57R31H985F

DE FILIPPIS
UMBERTO LUIGI
GABRIELE

100,00

149

10.1

4

74240407572 GRNNMR73M71L858R

GRANATIERO ANNA
MARIA

100,00

150

10.1

4

74240522115

PDVNCH42B50H926Z

PADOVANO
ENRICHETTA

100,00

151

10.1

4

74240518972

DMGTRS36L53H926X

DI MAGGIO TERESA

100,00

152

10.1

4

74240712385

TTRTMS54L24F059E

TOTARO TOMMASO

100,00

153

10.1

4

74240704200

DNSSLL65C58L858M

DANESE ISABELLA

100,00

154

10.1

4

74240518444 DSNGTN71H18H926W DE SANTIS GAETANO

155

10.1

4

74240772975

DLVMRA60P03H287G

DEL VECCHIO
MARIO

100,00

156

10.1

4

74240954045

PNIMNT69B55H926R

PIANO MARIA
ANTONIETTA

100,00

157

10.1

4

74240804539

DDASMN71T69H926I

DADO SIMONA

100,00

158

10.1

4

74240527916

RBNBGI66S30H926F

URBANO BIAGIO

100,00

159

10.1

4

74240297205

PSTMHL54D22I054Z

PASTUCCI MICHELE

100,00

100,00

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

9
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE

REGIONE
PUGLIA AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

160

10.1

4

74240331582

CPSGRG58E16L858W

CAPASSO GIORGIO

100,00

161

10.1

4

74240522420

PDVGPP46A45H926O

PADOVANO
GIUSEPPINA

100,00

162

10.1

4

74240523964

PMPNGL66S43H926Q

POMPILIO ANGELA

100,00

163

10.1

4

74240331889

RNLMHL51C26F631U

RINALDI MICHELE

100,00

164

10.1

4

74240518352

CCMCTN40P50H926N

COCOMAZZI
COSTANZA

100,00

165

10.1

4

74240407580

RSPGNN69L31L842I

RASPONE GIOVANNI

100,00

166

10.1

4

74240519442

FNICCT48A69H926F

FINI CONCETTA

100,00

167

10.1

4

74240668041

GCBFLC61B64B357L

GIACOBBE FELICIA

100,00

168

10.1

4

74240499850 DGCLRD54M58B829M

DI GIACOMO
LEONARDA

100,00

169

10.1

4

74240794730

GLNGNR67C27H926Y

GIULIANI GENNARO

100,00

170

10.1

4

74240522693

PRRPQL47R01H926Z

PERROTTI PASQUALE

100,00

171

10.1

4

74240776802

VRAMTT47P21E885I

VAIRO MATTEO

100,00

172

10.1

4

74240407549

DNNFNC47B04L858Q

DINUNZIO
FRANCESCO

100,00

173

10.1

4

74240457007

DNSMNL57T55L858Z

DANESE EMANUELA

100,00

174

10.1

4

74240302641

LNZVCN87H69D643W

LANZETTA
VINCENZA MARIA
PIERPAOLA

100,00

175

10.1

4

74240571617

CNSFNC42R03H926Y

CANISTRO
FRANCESCO

100,00

176

10.1

4

74240272372

DLGCLN54H59H985F

DEL GIUDICE
CAROLINA

100,00

177

10.1

4

74240758164

LPRMHL74H01F205Y

LAPROCINA
MICHELE

100,00

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

10
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE

REGIONE
PUGLIA AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

178

10.1

4

74240676150

BSCLRM60M51F059U

BISCEGLIA LIBERA
MARIA

100,00

179

10.1

4

74240507751

DDDFNC41E06B829R

D'ADDETTA
FRANCESCO

100,00

180

10.1

4

74240737390

TTRNTN72M25E885V

TOTARO ANTONIO

100,00

181

10.1

4

74240439096

SCRMSP64B51E885Z

SCIRCOLI MARIA
SIPONTA

100,00

182

10.1

4

74240712641

TTRCRL52H21F059Y

TOTARO CARLO

100,00

183

10.1

4

74240568951

MSCGNN54A06H926C

MISCIO GIOVANNI

100,00

184

10.1

4

74240489604

DPLFNC33M03F059Q

D'APOLITO
FRANCESCO

100,00

185

10.1

4

74240569298

MRCPFR63T24H926R

MORCALDI PAOLO
FRANCESCO

100,00

186

10.1

4

74240804596

04046850717

LLS SRLS

100,00

187

10.1

4

74240657168

BJANDR80C11L682H

BAJ ANDREA

100,00

188

10.1

4

74240918438

LTNTZN74A60H926Q

LATIANO TIZIANA

100,00

189

10.1

4

74240772934

FNAPLA35P07H287L

FANIA PAOLO

100,00

190

10.1

4

74240779848

CQVPQL34S25F631U

ACQUAVIVA
PASQUALE

100,00

191

10.1

4

74240712773

TTRLNZ50L17F059I

TOTARO LORENZO

100,00

192

10.1

4

74240402938

SPDGNN61B42L858W

SPADEA PAONESSA
GIOVANNA

100,00

193

10.1

4

74240642228

MRLNGL72M60H926L

MERLA ANGELA

100,00

194

10.1

4

74240914650

BDRFNC54E16H501W

BUDRAGO FRANCO

100,00

195

10.1

4

74240787460

GFFNTN67B21I158Z

GIOFFREDA
ANTONIO

100,00

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

11
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE

REGIONE
PUGLIA AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

196

10.1

4

74240916598

RCLMTT55S25H926T

ERCOLINO MATTEO

100,00

197

10.1

4

74240737093

QTDLGU49A13F059H

QUITADAMO LUIGI

100,00

198

10.1

4

74240707757

PRNCCT62R45H926X

PERNA CONCETTA

100,00

199

10.1

4

74240693866

BSCMRA78P48H926J

BISCEGLIA MARIA

100,00

200

10.1

4

74240286067

BSCDTM52P13F059G

BISCEGLIA DONATO
MATTEO

100,00

201

10.1

4

74240736707

NBLMHL48D03F059Y

NOBILE MICHELE

100,00

202

10.1

4

74240407606

SVSNNT65D55L858O

SAVASTANO
ANTONIETTA

100,00

203

10.1

4

74240655410

GNTLGU76L14H926O

GENTILE LUIGI

100,00

204

10.1

4

74240403043

TVGCLD67T64Z102K

TAVAGLIONE
CLAUDIA

100,00

205

10.1

4

74240675137

CRMNGL48D14E986F

CARAMIA ANGELO

100,00

206

10.1

4

74240590898

RSSMTP71R13H926C

RUSSI MATTEO PIO

100,00

207

10.1

4

74240647441

STFCML34L18B357K

STEFANIA CARMELO

100,00

208

10.1

4

74240403415

SLVCRL69M11L858V

SILVESTRI CARLO

100,00

209

10.1

4

74240514617

PTRDMN63P67B829V

PETRACCA
DAMIANA

100,00

210

10.1

4

74240697149

CVLLCU66P55L858G

IACOVELLI LUCIA

100,00

211

10.1

4

74240514708

BLMGPP26E46B829F

BELMONTE
GIUSEPPA

100,00

212

10.1

4

74240737465

TTRLRD91C29E885B

TOTARO LEONARDO

100,00

213

10.1

4

74240282199

RMLCMN76C13H926I

ARMILLOTTA
CARMINE

100,00

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

12
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
REGIONE AMBIENTALE

PUGLIA

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

214

10.1

4

74240527627

ZRRLDA68T11H926T

ZORRETTI ALDO

100,00

215

10.1

4

74240639190

FSLNTN42H29B829N

FUSILLO ANTONIO

100,00

216

10.1

4

74240709480

TRDRFL94E16A944H

TARDIO RAFFAELE
PIO

100,00

217

10.1

4

74240818380

TRTFNC48L20F059Y

TROTTA FRANCESCO

100,00

218

10.1

4

74240558655

FLCMHL54E41F059B

FALCONE MICHELA

100,00

219

10.1

4

74240713813

LTNLCU54L68F059B

LATINO LUCIA

100,00

220

10.1

4

74240407523

DNTLCU59P62L858E

DE NITTIS LUCIA

100,00

221

10.1

4

74240604517

GRGGRZ52S41H926G

GORGOGLIONE
GRAZIA

100,00

222

10.1

4

74240537683

LTRNCL46A07F059V

LA TORRE NICOLA

100,00

223

10.1

4

74240518568

DMEGNN72E07Z112N

DEMAIO GIOVANNI

100,00

224

10.1

4

74240332234

SNTTMS50B15F631O

SANTORO
TOMMASO

100,00

225

10.1

4

74240641766

FCNMHL45R64B829Z

FACENNA
MICHELINA

100,00

226

10.1

4

74240571294

BNZDNC74D18H926Y

BUENZA DOMENICO

100,00

100,00

227

10.1

4

74240527700

01754280715

AZIENDA AGRICOLA
'CENTOLA
DONATANTONIO'
S.S.

228

10.1

4

74240671078

DNGRCC48E28H985Z

DE ANGELIS ROCCO

100,00

229

10.1

4

74240713599

SLCFNC35E21F059G

SALCUNI
FRANCESCO

100,00

230

10.1

4

74240692280

DBRNNG54H49E885C

DI BARI ANNA
ANGELA

100,00

231

10.1

4

74240525027

RBRTRS46D48H926W

RUBERTO TERESA

100,00

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

13
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
REGIONE AMBIENTALE

PUGLIA

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

CPRDNC73P23B357L

CIPRIANI
DOMENICO
ANTONIO

100,00

MANGIACOTTI
ROSANNA

100,00

232

10.1

4

74240640446

233

10.1

4

74240521547 MNGRNN67D70H926W

234

10.1

4

74240330865

BSCMTT42R71F059W

BISCEGLIA MATTIA

100,00

235

10.1

4

74240358601

DFNNTN47E28E885G

DE FINIS ANTONIO

100,00

236

10.1

4

74240407556

SPSMMC25A41L858K

ESPOSITO MARIA
MICHELA

100,00

237

10.1

4

74240525910

SNINNG61S21H926C

SIENA ANTONIO
GRAZIANO

100,00

238

10.1

4

74240456918

LVLNTN71H21L858E

LAVELLA ANTONIO

100,00

239

10.1

4

74240517362

BNCNGL48A48H926N

BIANCOFIORE
ANGELA

100,00

240

10.1

4

74240556139 LPMNMD61A58H926B

LAPOMARDA ANNA
MADDALENA

100,00

241

10.1

4

74240541073

DMSGPP61S27B829P

DE MEIS GIUSEPPE

100,00

242

10.1

4

74240283544

BLDDNC50P01F631E

BALDASSARRE
DOMENICO

100,00

243

10.1

4

74240708177

RNLNLM85C61E885D

RINALDI ANGELA
MARIA

100,00

244

10.1

4

74240710462

DGSLNN57D60F059F

DE AUGUSTINIS
LUCIA ANNA
PASQUA

100,00

245

10.1

4

74240563168

VRGLGU83T07H926E

VERGURA LUIGI

100,00

246

10.1

4

74240914742

CNTNTN51S25H926C

CENTRA ANTONIO

100,00

247

10.1

4

74240803234

DMELNC59C71L842E

DE MAIO LUCIA
NICOLETTA

100,00

248

10.1

4

74240497276

FDNNGL75A67H926K

FIDANZA ANGELA

100,00

249

10.1

4

74240400643

SLVGPP65L03L858M

SILVESTRI GIUSEPPE

100,00

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

14
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
REGIONE AMBIENTALE

PUGLIA

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

250

10.1

4

74240517255

BRBMLN52H50H926Z

BARBANO MARIA
LEONARDA

100,00

251

10.1

4

74240359435

PRRFMN57L57L858I

PERRONE FILOMENA

100,00

252

10.1

4

74240566161 DMRGNN52E20B829G

DI MARIA GIOVANNI

100,00

253

10.1

4

74240825179 DNGNTN51H09H985U

D'ANGELO ANTONIO

100,00

254

10.1

4

74240520788

GRGPLA73D42H926R

GORGOGLIONE
PAOLA

100,00

255

10.1

4

74240520549

GRGLCU55P51H926Y

GORGOGLIONE
LUCIA

100,00

256

10.1

4

74240521802

MSCMRS59R44H926L

MISCHITELLI MARIA
ROSARIA

100,00

257

10.1

4

74240359567

DFLMTC58P21F059Y

DE FILIPPO MATTEO
CARLO

100,00

258

10.1

4

74240711957

TRMNNA59A44F059U

TROMBETTA ANNA

100,00

259

10.1

4

74240522164

LCCMCM83P21H926I

LECCE MARCO
MATTEO

100,00

260

10.1

4

74240567250

GNGMTT55L04B829G

GIANGUALANO
MATTEO

100,00

261

10.1

4

74240804570

SNIGPP56H01H926T

SIENA GIUSEPPE

100,00

262

10.1

4

74240566591

CNTGPP46M16H985Y

CENTOLA GIUSEPPE

100,00

263

10.1

4

74240804588

NTRMSM47P50H926X

NOTARANGELO
MASSIMINA

100,00

264

10.1

4

74240654751

RMMRFL70B04L273F

RUMMO RAFFAELE

100,00

265

10.1

4

74240637376

PPGLBR48D60F631L

PAPAGNA LIBERA

100,00

266

10.1

4

74240699517

RDTMHL41E59F631D

RADATTI MICHELINA

100,00

267

10.1

4

74240331228

BSCGPP54L02L858X

BOSCO GIUSEPPE

100,00

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

15
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Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

268

10.1

4

74240524194

PMPNTN38P13H926Z

POMPILIO ANTONIO

100,00

269

10.1

4

74240918958

SNIDNC60R21H926J

SIENA DOMENICO
ANGELO

100,00

270

10.1

4

74240736673

MSCRFL50A12F631V

MUSCETTOLA
RAFFAELE

100,00

271

10.1

4

74240918172

PRNDNC97D23D643I

PRENCIPE
DOMENICO PIO

100,00

99,99

272

10.1

4

74240735386

03102390717

AZIENDA AGRICOLA
PIANO VERGATO DI
DI LELLA MARIA
GIOVANNA & C.
S.N.C.

273

10.1

4

74240692330

DBRNNT50H56E885G

DI BARI ANTONIETTA

99,98

274

10.1

4

74240540596

03087630715

ANTICA ABBAZIA
S.R.L.

99,95

275

10.1

4

74240525621

LVRGPP87R13H926O

OLIVIERI GIUSEPPE

99,91

276

10.1

4

74240537758

CLMMLC61H56Z401J

COLUMPSI MARIA
LUCIA

99,83

277

10.1

4

74240779665

ZFFLSN95T29H926D

ZAFFARANO
ALESSANDRO

99,79

278

10.1

4

74240407499

01664890710

AGRIMARE SAS DI
D'ERRICO LAURA &
C.

99,76

279

10.1

4

74240407614

VSTGPP54H29L858V

VIESTE GIUSEPPE

99,70

280

10.1

4

74240690847

BSCMTT81E14H92ST

BISCEGLIA MATTEO

99,68

281

10.1

4

74240539986

GRDFNC50R21E332E

GIORDANO
FRANCESCO

99,59

282

10.1

4

74240871439

FCNGCM40P19B829F

FACENNA GIACOMO

99,55

283

10.1

4

74240497680

RGNTNO84E56H926C

RIGNANESE TONIA

99,50

284

10.1

4

74240435458

DRSVCN58M07I158H

D'ORSI VINCENZO
GIANCARLO

99,48

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

16

162

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 4-1-2018

••••••
~6~

._
-J_.
--.,

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE

REGIONE
PUGLIA AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

285

10.1

4

74240592514

GVNFNC68P08H926R

GIOVANDITTO
FRANCESCO

99,45

286

10.1

4

74240536297

DNGCSD59P27D784D

D ANGELO CESIDIO

99,40

287

10.1

4

74240498894

DPRCCL46L26B829X

DE PERNA CICCILLO

99,29

288

10.1

4

74240377700

03704870710

AGRICOLA
D'ANTUONO S.S.

99,11

289

10.1

4

74240819560

CBNRSO75P58H926H

IACUBINO ROSA

99,05

290

10.1

4

74240716402 MNGMHL53E02H926F

MANGIACOTTI
MICHELE

98,97

291

10.1

4

74240475645 DGRMVN62B54L842W

DE GIORGIS MARIA
VINCENZA

98,69

292

10.1

4

74240713698

CFFMSM74E03H926L

CIUFFREDA
MASSIMILIANO

98,18

293

10.1

4

74240871140

DLCMHL67C20L858R

DELUCA MICHELE

98,11

294

10.1

4

74240805684

PRNSRA92D55G482M

PRENCIPE SARA

97,93

295

10.1

4

74240837240

CPTGPP81C23H926H

CAPUTO GIUSEPPE

97,93

296

10.1

4

74240359815

03695920714

AGRIFOGLIO SRL

97,91

297

10.1

4

74240521166

00225630714

IMMOBILIARE CASA
SOLLIEVO DELLA
SOFFERENZA S.P.A.

97,84

97,73

298

10.1

4

74240807821

03318820713

I TESORI DEL SUD
SOCIETA' AGRICOLA
DI TANTIMONACO
RAFFAELLA & C. S.A.S.

299

10.1

4

74240666318

04073420715

IL PINCIARINO SRL
SOCIETA' AGRICOLA

97,65

300

10.1

4

74240735642

PRNMRA40L47F059W

PERNA MARIA

97,60

301

10.1

4

74240568522

PLSSVN63T46B357S

PELUSI SILVANA

97,40

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

17
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE

REGIONE
PUGLIA AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato

302

10.1

4

74240501960

CLIDNT59M25H926V

IOCOLO DONATO

97,35

Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

303

10.1

4

74240359849

02046370710

AGRIVERDE SERVICE
DI ABATANTUONO
ISABELLA ANNA & C.
SAS

96,83

Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

304

10.1

4

74240514401

DLVCCT34S51B829V

DEL VISCIO
CONCETTA

96,74

305

10.1

4

74240388145

BLZFNC46D27A662Y

BULZACCHELLI
FRANCESCO PAOLO

96,63

306

10.1

4

74240675343

CFFMHL66T25E885B

CIUFFREDA MICHELE

96,62

307

10.1

4

74240540273

RSSNTN31T12B829T

RUSSI ANTONIO

96,36

308

10.1

4

74240782487

DPRGTN77C16H926X

DE PERNA GAETANO

96,34

309

10.1

4

74240564851

CRSRSO58S69L858J

CRISTINO ROSA

96,33

310

10.1

4

74240443346

GNTMTT50C01F059H

GENTILE MATTEO

96,19

311

10.1

4

74240830872

LTRMHL77S02I158O

LA TORRE MICHELE
ROCCO

95,99

95,84

312

10.1

4

74240791058

02172690717

AGRICOLA VILLA
MARIA DI BISCEGLIA
FRANCESCO &
BISCEGLIA ANTONIO

313

10.1

4

74240547476

MCCNZR83R05L842E

MIUCCI NAZARIO

95,34

314

10.1

4

74240657903

RMGNGL64R67B829L

ROMAGNOLO
ANGELA

95,31

315

10.1

4

74240400148

SPSLBR42B11F059H

ESPOSTO LIBERO

95,17

316

10.1

4

74240365200

03413490719

AZIENDA AGRICOLA
COPPA SAN
MICHELE

95,14

317

10.1

4

74240782461

DDDGNN47A23B829V

D'ADDETTA
GIOVANNI

95,10

318

10.1

4

74240917950

GNNNLP72T51H926H

GIANNANTONIO
ANGELA PIA

95,09

3,8582

Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

18
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
REGIONE AMBIENTALE

PUGLIA

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

319

10.1

4

74240332143

FRRMHL53L03F059H

FERRI MICHELE

95,05

320

10.1

4

74240819370

DSLGPP67C06B829I

DI SILVESTRI
GIUSEPPE

95,02

321

10.1

4

74240353107

DMTRFL76T55H926S

D'AMATO
RAFFAELLA

94,99

322

10.1

4

74240416219

BSCSCR69R20I024O

BISCOTTI OSCAR

94,77

323

10.1

4

74240867858

MCCMHL53L20B829B

MACCARONE
MICHELE

94,73

324

10.1

4

74240695200

FLLNMR68E59D643H

FALLUCCHI ANNA
MARIA

94,51

325

10.1

4

74240825633 TRMMTL53M15B829V

TROMBETTA
MATTEO LUIGI

94,48

326

10.1

4

74240474648

BLLNCL73S11Z103F

BELLAROSA NICOLA

94,48

327

10.1

4

74240688999

03940910718

AZIENDA AGRICOLA
TAVOLIERE BIO S.S.

94,47

328

10.1

4

74240854047

FNZMGR74A57H926A

FINIZIO MARIA
GRAZIA

94,40

329

10.1

4

74240733746

RNLRFL43H27F059Q

RINALDI RAFFAELE

94,36

330

10.1

4

74240488010

DCTGFR81R07D643D

DE CATA
GIANFRANCO

94,33

331

10.1

4

74240830815

CNFCLP76R07H926P

CONFORTE CARLO
PIO

94,31

332

10.1

4

74240598792

DTTFLC54E29L842J

DATTOLI FELICE

94,22

333

10.1

4

74240917299

CFFRFL49A22E885E

CIUFFREDA
RAFFAELE VINCENZO

93,88

334

10.1

4

74240661640

DRNNNL71T61I158C

D'ARNESE
ANTONELLA

93,85

335

10.1

4

74240382676 MCCNTN73D27H926A

MACCARONE
ANTONIO

93,80

336

10.1

4

74240316666

GENTILE LUIGI

93,58

GNTLGU58E27L858J

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
REGIONE AMBIENTALE

PUGLIA

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

337

10.1

4

74240515291

STRNLN25R61B829G

STERLACCI
ANGIOLINA

93,53

338

10.1

4

74240483573

NTNNZM30C65B829Z

ANTONACCI NUNZIA
MARIA

93,36

339

10.1

4

74240407531

DNTFNC48T16L858G

DENITTIS
FRANCESCO

93,33

340

10.1

4

74240506316

MSSFNC88R08H501T

MASSARO
FRANCESCO

93,12

341

10.1

4

74240782446

DDDCRL49E01B829E

D'ADDETTA CARLO

92,49

342

10.1

4

74240782404

CPTRCC46L12B829W

CAPUTO ROCCO

92,28

343

10.1

4

74240467642

CMPVCN52H01G487B

CIAMPOLI
VINCENZO

91,73

344

10.1

4

74240677687

CNTMHL84E25I158V

CONTESSA MICHELE

91,49

345

10.1

4

74240659172

DNNMDL93B68H926I

DI NUNZIO
MADDALENA

91,17

346

10.1

4

74240362322

SCSNLN66L29L842N

SCISCIO NICOLINO

91,05

347

10.1

4

74240307632 MNCFNC43M56L842W

MANICONE
FRANCESCA PAOLA

90,81

348

10.1

4

74240410147

MDNBRD35A05L858D

MEDINA
BERARDINO

90,49

349

10.1

4

74240692223

DMNSLL60A68F839F

DAMIANI ISABELLA

90,29

350

10.1

4

74240515986

PZZLRM28B66B829D

PIZZARELLI LIBERA
MARIA

90,00

351

10.1

4

74240695721

PRNCMN50A24F059A

PRENCIPE CARMINE

89,93

352

10.1

4

74240591383 DNEMTG87D44H926W

DE NOIA MATTEA
AGNESE

89,67

353

10.1

4

74240507561

DPRGTN39M30B829O

DI PERNA GAETANO

89,67

354

10.1

4

74240735667

DRCCTN55L21B829V

DRAICCHIO
COSTANZO

89,63

Superficie
con
varietà a
rischio 2

0,8000

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
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REGIONE
PUGLIA

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

355

10.1

4

74240699251

RDTLCU45T65F631B

RADATTI LUCIA

89,60

356

10.1

4

74240309760

03921230714

PRENCIPE SOCIETA'
COOPERATIVA
AGRICOLA

89,42

357

10.1

4

74240467543 DMRMHL63M28B829L

DI MAURO MICHELE

89,41

358

10.1

4

74240416441

LDAGNN79E19H926T

LAIDO' GIOVANNI

89,38

359

10.1

4

74240501382

DVSFPP85B18H926W

DI VIESTI FILIPPO

89,31

360

10.1

4

74240505250 PLMMVN91M53H985M

PALMIERI MARIA
VINCENZA

89,27

361

10.1

4

74240444849

LTRLRD69D01B829X

LA TORRE
LEONARDO

89,12

362

10.1

4

74240429394

GMBMTT59A04L842N

GIAMBAVICCHIO
MATTEO

89,08

363

10.1

4

74240837026

PTRMGR54C58B829H

PETRACCA MARIA
GIROLAMA

88,54

364

10.1

4

74240772462

BSCCRL44R27L858I

BOSCO CARLO

88,34

365

10.1

4

74240800198

MRZRFL60B58F631F

MARZILIANO
RAFFAELA

88,34

366

10.1

4

74240540091

RTRLRD59T71H926P

ORTORE LEONARDA

88,29

367

10.1

4

74240362801

DLVMHL48S21L842I

DEL VISCIO MICHELE

88,01

368

10.1

4

74240633318

SCCMRS30C51B829N

SACCO MARIA ROSA

88,01

369

10.1

4

74240533872

FRMNGL54E57L842S

FIRMA ANGELA

87,87

370

10.1

4

74240403571

FNIMTT65P02D643R

FINI MATTEO

87,86

371

10.1

4

74240431184

LNGRRT43H06B729F

LONGONI ROBERTO

87,85

372

10.1

4

74240409693

03706390717

AGRICOLA RICUCCI
MICHELE &
FRANCESCO S.S.

87,54

Superficie
con
varietà a
rischio 2

5,2476

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
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REGIONE
PUGLIA

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

373

10.1

4

74240489141

12836031000

SAN NICOLA
VARANO SOCIETA'
AGRICOLA SRL

87,31

374

10.1

4

74240532809

CFFGPP80H27Z112D

CIUFFREDA
GIUSEPPE

87,28

375

10.1

4

74240500152

DGCMHL87L04H926M

DI GIACOMO
MICHELE

87,23

376

10.1

4

74240503123

PLMMNI71E17H926G

PALMIERI MINO

86,92

377

10.1

4

74240385539

QTDLRD43M25F059B

QUITADAMO
LEONARDO

86,90

378

10.1

4

74240652540

DNNMRA63S17B829V

DI NUNZIO MARIO

86,53

379

10.1

4

74240543129

CNFMNT57A65B829J

CONFORTE MARIA
ANTONIETTA

86,51

380

10.1

4

74240699723

04080560719

SOCIETA' AGRICOLA
TENUTA CASELLE

86,28

381

10.1

4

74240736574

LPRFNC60A02L858Z

LOPRIORE
FRANCESCANTONIO

86,26

86,24

382

10.1

4

74240428974

03355970710

AGRI TOUR
PIETRAFITTA
SOC.AGR. SAS DI
VALENTE NICOLINO
& C.

383

10.1

4

74240505425

GFFCMD64H56B829Z

GIOFFREDA COSIMA
DAMIANA

85,73

384

10.1

4

74240500806

DLLDNC96M30Z112X

DI LELLA DOMENICO

85,23

385

10.1

4

74240568126

PNAGNN44E16G487E

PAONE GIOVANNI

85,16

386

10.1

4

74240502695

TVGPDN63D57G487Q

TAVAGLIONE
PRUDENZA

85,12

387

10.1

4

74240526132

BCLGNR47A28B357N

BOCALE GENNARO
CIRILLO

85,04

388

10.1

4

74240562459

MZZRCH51M02B829T

MEZZANOTTE
ROCCHINO

84,53

389

10.1

4

74240735485

TTRGPP66M02E885X

TOTARO GIUSEPPE

84,53

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

22

168

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 4-1-2018

••••••

REGIONE
...-l .. PUGLIA
"6 '"

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

390

10.1

4

74240501747

DRCLCU91D55H926B

DRAICCHIO LUCIA

84,47

391

10.1

4

74240495270

DSMFNC59B53B357E

DE SIMONE
FRANCESCA

84,43

392

10.1

4

74240307376

CSMDNC63T05L842U

CUSMAI DOMENICO
VINCENZO

84,21

393

10.1

4

74240502786

RTRPQL75A31H926I

ORTORE PASQUALE

84,11

394

10.1

4

74240496708

DPRMHL67E26H926H

DI PERNA MICHELE

84,09

395

10.1

4

74240384052

CPPMTT72M27L842H

COPPOLECCHIA
MATTEO

84,03

396

10.1

4

74240609326

03652000716

AGRICOLA
GARGANO SOCIETA'
COOPERATIVA A RL

83,95

397

10.1

4

74240306360

GRDLSE44P65E332Q

GIORDANO ELISA

83,80

398

10.1

4

74240789789

GFFFLC48R26F376Q

GOFFREDO FELICE

83,73

399

10.1

4

74240400445

LRSBSI74A08L858T

LORUSSO BIASE

83,70

400

10.1

4

74240365317

BLMLRN73R68H926D

BELMONTE LIBERA
ANNA

83,31

401

10.1

4

74240503099

TRMGPP68H03I158W

TROMBETTA
GIUSEPPE

83,28

402

10.1

4

74240660006

DBRGNN66E10B829A

DE BERGOLIS
GIOVANNI CATALDO

83,24

403

10.1

4

74240541255

DSTLZR60A22E332C

DI STOLFO LAZZARO

83,18

404

10.1

4

74240917398

DSLGPP75E44Z112Y

DI SALVO
GIUSEPPINA

82,84

405

10.1

4

74240727425

DLLNCL54D16L842A

DELLA VELLA
NICOLA

82,42

406

10.1

4

74240737051

PRTPQL67A14H926O

PROTA PASQUALE

82,34

407

10.1

4

74240831128

DMNMTT60P10E332T

DI MONTE MATTEO

82,27

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Bari
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

23
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
REGIONE AMBIENTALE

..~ ,,
..t .. PUGLIA

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

408

10.1

4

74240515531

GLLFNC59S13B829M

GALLO FRANCESCO

82,03

409

10.1

4

74240495478

DMRVTR67S27I158I

DI MAURO
VITTORIO

82,00

410

10.1

4

74240499702

DCSDTP71T20H926D

DI COSMO DONATO
PIO

81,83

411

10.1

4

74240428727

PRNCRL41L27L842D

PERNA CARLO

81,70

412

10.1

4

74240710702

VTLGZP72D52L842W

VITILLO GRAZIA PIA

81,57

413

10.1

4

74240504402

PNNGPP47B23L842U

PANUNZIO
GIUSEPPE

81,22

414

10.1

4

74240514492

DNTCRN58B61B829X

D'ANTUONO
CATERINA

81,09

415

10.1

4

74240383955

NGLMHL56T09L842H

ANGELICCHIO
MICHELE

80,58

416

10.1

4

74240747274

MCCMTT48B11B829B

MACCARONE
MATTEO

80,43

417

10.1

4

74240813860

RSSMHL75P65H926L

RUSSI MICHELA PIA

80,34

418

10.1

4

74240782362

ZZRNTN64M12H926C

AZZARONE
ANTONIO

79,66

419

10.1

4

74240498720

DDDNZM91P55H926X

D'ADDETTA NUNZIA
MARIA

79,60

420

10.1

4

74240515036

TRMDNC48C07B829A

TROMBETTA
DOMENICO

79,06

421

10.1

4

74240657291

CLCMGR88T66I158D

COLUCCI MARIA
GRAZIA

78,54

422

10.1

4

74240320379

BSCLRD65E12H926V

BISCEGLIA
LEONARDO

78,16

423

10.1

4

74240673546 MNDPNN65H69H926N

MONDELLI PAOLA
ANNA MARIA

78,13

424

10.1

4

74240668728

CLIMTT57B17B829F

IOCOLO MATTEO

78,10

425

10.1

4

74240494562

TRRCTN71T43H926A

TERRACINA
COSTANZA MARIA

77,83

Superficie
con
varietà a
rischio 2

0,7799

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
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REGIONE
PUGLIA

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

426

10.1

4

74240871074

PRTGPP64A11E332U

PROTA GIUSEPPE

77,73

427

10.1

4

74240661475

DRRGPP37C31C557L

D'ERRICO GIUSEPPE
LUIGI

77,63

428

10.1

4

74240695986

GRMNLN68E04Z112W

GRAMAZIO
NICOLINO

77,47

429

10.1

4

74240549449

MPGGPP50A58F631D

IMPAGNATIELLO
GIUSEPPINA

77,09

430

10.1

4

74240837216

CNNMHL50P17B829Z

CANNAROZZI
MICHELE

76,93

431

10.1

4

74240734405

LTRMTT73E22D643L

LA TORRE MATTEO

76,90

432

10.1

4

74240408976

PPECRN49L44E332A

PEPE CATERINA

76,73

433

10.1

4

74240496294

DPRMSS40M55B829E

DI PERNA MARIA
ASSUNTA

76,65

434

10.1

4

74240666714

DSMMHL54B17B357S

DE SIMONE
MICHELE

76,61

435

10.1

4

74240664982

GNTNCL57M09L842N

GENTILE NICOLA

76,55

436

10.1

4

74240901830 MNNGNN38A47B829O

MENONNA
GIOVANNINA

76,55

437

10.1

4

74240306915

PCCNDR88M11D643S

PICCOLO ANDREA

76,50

438

10.1

4

74240666532

FRMVGN83S03I158O

FRUMENZIO
VIRGINIO

76,37

439

10.1

4

74240365945

CCCMHL70S18H926Q

COCCIA MICHELE
PIO

76,03

440

10.1

4

74240695507

FSCNTN62L28D643R

FISCHETTI ANTONIO

75,89

441

10.1

4

74240739511

VTONTN39A09E332H

VOTO ANTONIO

75,84

442

10.1

4

74240630371

SCCMVT71A50B829Y

SACCO MARIA
VITTORIA

75,37

443

10.1

4

74240917042

DPRNTN74M17H926Q

DI PERNA ANTONIO

75,20

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

25
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REGIONE
PUGLIA

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

444

10.1

4

74240524830

PSTGZG91T64H985O

PASTUCCI GRAZIA
GIOVANNA

75,11

445

10.1

4

74240917562

SPSFMN70P65F157L

ESPOSITO
FILOMENA

74,91

74,88

446

10.1

4

74240384359

03510230711

COOPERATIVA
AGRICOLA VAIRA
SOC COOP A
MUTUALITA'
PREVALENTE ARL

447

10.1

4

74240658596

RTRMFL79H16H926T

ORTORE MARIO
FELICE

74,86

448

10.1

4

74240356829

BSLRCP93P13H926J

BASILE ROCCO PIO
ANTONIO

74,68

449

10.1

4

74240498365

CNNFNC76E10H926O

CANNAROZZI
FRANCESCO

74,66

450

10.1

4

74240916721

CLMGNN70D57H926I

COLUMPSI
GIOVANNA

74,60

451

10.1

4

74240499157

DBRFNC91H09H926S

DI BRINA
FRANCESCO PIO

74,39

452

10.1

4

74240287107

BSCMRA69R48F059A

BISCEGLIA MARIA

74,37

453

10.1

4

74240776653

RMNMHL54D04F059P

ARMIENTO MICHELE

74,27

73,84

454

10.1

4

74240502489

03177070715

OLIVICOLA
SCARANO DI
SCARANO GIUSEPPE
& C. S.S.

455

10.1

4

74240500525

DGRGNN44M01B829E

DI GREGORIO
GIOVANNI ERNESTO

73,65

456

10.1

4

74240871397

FCNNTN31L20B829D

FACENNA ANTONIO

73,60

457

10.1

4

74240916192

BSLMTL81H09H926G

BASILE MATTEO
LUIGI

73,47

458

10.1

4

74240668819

MLNNTN50A02A717N

MALANDRINO
ANTONIO

73,24

459

10.1

4

74240787452

DRCNCL52D21B829V

DRAICCHIO NICOLA

73,06

460

10.1

4

74240515382

DNTGPP39D28B829P

D'ANTUONO
GIUSEPPE

72,96

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

26
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REGIONE
...-l .. PUGLIA
"6 '"

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

461

10.1

4

74240504089

MTRGPP65T10B829S

MITRIONE GIUSEPPE

72,91

462

10.1

4

74240496013

GFFNNT72H69Z112X

GIOFFREDA
ANTONIETTA PIERA

72,66

463

10.1

4

74240918412

STLSDR72S19D643D

STALLONE SANDRO

72,64

464

10.1

4

74240871355

PLMRCC36R07B829H

PALMIERI ROCCO

72,53

465

10.1

4

74240676259

TMONTN49B14B357F

TOMA ANTONIO

72,50

466

10.1

4

74240497896

SCRMFR60T67B829D

SCARANO MARIA
FRANCESCA

72,17

467

10.1

4

74240499462

DBRMTT94B04H926K

DI BRINA MATTEO

72,13

468

10.1

4

74240787551

VTONTN78M20H926P

VOTO ANTONIO

71,80

469

10.1

4

74240543582 GRNNZM67L71H926W

GRANATIERO
NUNZIA MARIA

71,75

470

10.1

4

74240384912

BLZMHL78B28D643T

BULZACCHELLI
MICHELE

71,44

471

10.1

4

74240496948

PTRMHL76C27H926G

PETRACCA MICHELE
PIO

71,25

472

10.1

4

74240565601

CPTGPP56A03B829Y

CAPUTO GIUSEPPE

71,25

473

10.1

4

74240916390

BSLRLB92E71H926Y

BASILE ROSALBA

71,15

474

10.1

4

74240500434

GRRNLN74D56H926H

GUERRA ANGELA
ANTONIA

71,11

475

10.1

4

74240493986 DDDNMR50T70A662W

D'ADDETTA ANNA
MARIA ROSA

71,09

476

10.1

4

74240787502

MZZNTN87M28H926I

MEZZANOTTE
ANTONIO

71,08

477

10.1

4

74240540695 PMNDNC74E07H926W

PIEMONTESE
DOMENICO

71,02

478

10.1

4

74240494760

D'ANTUONO
FRANCO

70,50

DNTFNC78M13H926B

Superficie
con
varietà a
rischio 2

0,0071

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

27
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
REGIONE AMBIENTALE

..~ ,,
..t .. PUGLIA

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

479

10.1

4

74240662689

CNNMHL72S06H926N

CANNAROZZI
MICHELE

70,48

480

10.1

4

74240487350

TRGFNC62L21E332L

TRIGGIANI
FRANCESCO

70,29

481

10.1

4

74240504774

PTRDNC52M04B829K

PETRACCA
DOMENICO
GIOVANNI

70,15

482

10.1

4

74240737275

RSSMTT60A31H926R

RUSSI MATTEO

69,95

483

10.1

4

74240813886

DLCLRZ90P54H926U

DEL CONTE
LUCREZIA

69,91

484

10.1

4

74240665633

GRMLRF56L62B357I

GRAMIGNA LUCIA
RAFFAELA

69,77

485

10.1

4

74240417746

DLLMTM79A03D643T

DELLA TORRE
MATTEO MARIA PIO

69,68

486

10.1

4

74240498027

MCCMHL50T08B829Y

MACCARONE
MICHELE

69,65

487

10.1

4

74240534383

DBLMRA90P56H926R

DI BLASIO MARIA

69,56

488

10.1

4

74240522065

CNTDNC86H04H926X

IACONETA
DOMENICO

69,46

489

10.1

4

74240506043

CNFDNC30S18B829I

CONFORTE
DOMENICO

69,46

490

10.1

4

74240503552

RSSSNT78P11H926N

RUSSI SANTE

69,28

491

10.1

4

74240369053

DRRMTT42T19B829L

D'ERRICO MATTEO

68,89

492

10.1

4

74240692801

GNTNGL44H25F059C

GENTILE ANGELO

68,77

493

10.1

4

74240432463

03703600712

SOCIETA' AGRICOLA
BIORUSSI S.N.C. DI
RUSSI DOMENICO E
RUSSI MARIA GIULIA

68,65

494

10.1

4

74240542394

BSLNCL61A03B829O

BASILE NICOLA

68,63

495

10.1

4

74240365762

CPTRZO79E16H926C

CAPUTO ORAZIO

68,47

496

10.1

4

74240610076

GNGMNC78R53H926L

GIANGUALANO
MONICA

68,26

Superficie
con
varietà a
rischio 2

2,0925

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
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REGIONE
PUGLIA

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

497

10.1

4

74240730569

LTRMSV74R47H926P

LA TORRE MARIA
SAVERIA

67,99

498

10.1

4

74240871462

BNDMHL64E29B829Y

BUONDIOLI
MICHELE

67,98

499

10.1

4

74240475090

SCRPTR35A06L842F

SCIRPOLI PIETRO

67,84

500

10.1

4

74240353255

DLLNNT80A50H926P

DI LELLA
ANTONIETTA

67,62

501

10.1

4

74240787536

TBCNTN36S28B829T

TABACCO ANTONIO

67,32

502

10.1

4

74240770615

TRMLGU67M26B829N

TROMBETTA LUIGI

67,12

503

10.1

4

74240664172

FRMNZR56A26I054F

FRUMENZIO
NAZARIO

67,08

504

10.1

4

74240319678

VNTRCC63H11L842G

VENTRELLA ROCCO

67,07

505

10.1

4

74240627328

DVSNCL32L12B829B

DI VIESTI NICOLA

67,07

506

10.1

4

74240501499

PLMVTR34C45B829E

PALMIERI VITTORIA

67,00

507

10.1

4

74240736491

LTRMHL59M07F631V

LA TORRE MICHELE

66,85

508

10.1

4

74240409586

BSCPLG88S19D643I

BISCOTTI PIERLUIGI

66,83

509

10.1

4

74240691431

BTTNMR77E47E885X

BOTTALICO
ANNAMARIA

66,67

510

10.1

4

74240787494

MCCSLL42C61B829T

MACCARONE
ISABELLA

66,54

511

10.1

4

74240819396

CRSMTT29H41B829B

CARISDEO MATTEA

66,51

512

10.1

4

74240630637

TRMDNC74A21H926N

TROMBETTA
DOMENICO

66,45

513

10.1

4

74240728498 DNNMHL88D08H926W DI NUNZIO MICHELE

66,43

514

10.1

4

74240916580

66,40

CPTGPP66S30B829I

CAPUTO GIUSEPPE

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Sez.
Foreste.
Sede Prov
di Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
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REGIONE
PUGLIA

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

515

10.1

4

74240493234

CCCGPP52B07B829H

COCCIA GIUSEPPE

66,24

516

10.1

4

74240641550

GLLDDP78R28H926Y

GALLO DAVIDE PIO

65,97

517

10.1

4

74240787510

SCRNCL74S08H926S

SCIROCCO NICOLA

65,95

518

10.1

4

74240629985

DLLNLL54D18L842D

DELLA MALVA
ANIELLO

65,90

519

10.1

4

74240494869

RSSMHL91M24H926S

RUSSI MICHELE

65,55

520

10.1

4

74240626353

FLCNTN63M17F631Q

FALCONE ANTONIO

65,47

521

10.1

4

74240541966

SRDMLC59E65D643D

SARDELLA MARIA
LUCIA

65,33

522

10.1

4

74240501788

RSSDNC36L29B829Q

RUSSI DOMENICO

65,29

523

10.1

4

74240384904

DNTNNP64B58H926O

D'ANTUONO ANNA
PIA

65,28

524

10.1

4

74240495650

FCNRCC39S14B829K

FACENNA ROCCO

65,26

525

10.1

4

74240491121

CPRGLC98A10H926N

CIPRIANI GIANLUCA
PIO

65,13

526

10.1

4

74240916929

DVLRCC87B27H926Q

D'AVOLIO ROCCO

64,80

527

10.1

4

74240543756

DNNCSM43T07E332Y

DI NUNZIO COSIMO

64,78

528

10.1

4

74240782529

PLMCFL77E58H926E

PALMIERI CIRA
FILOMENA

64,76

529

10.1

4

74240508460

DMRGRS59A49B829U

DI MAURO GINA
ROSA

64,64

530

10.1

4

74240800156

QTDMGR49L45F631I

QUITADAMO MARIA
GRAZIA CARMELA

64,60

531

10.1

4

74240497110

PZZFNC83T28H926Y

PIZZARELLI
FRANCESCO

64,52

532

10.1

4

74240539184

FRTGPP71L56B829X

FRATTAROLO
GIUSEPPA CARMINA

64,44

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
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N.Prog.vo Sottomisura Operazione

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

533

10.1

4

74240319884

MNTLVC75M04I158T

MONTANARO
LUDOVICO

64,36

534

10.1

4

74240367487

DVLNCL55H06E332A

D'AVOLIO NICOLA

64,28

535

10.1

4

74240515101

BSLMRA58S53B829A

BASILE MARIA

64,12

536

10.1

4

74240514302

SRDLCU38D65B829A

SARDELLA LUCIA

64,08

537

10.1

4

74240356159

03177090713

AGRI BASILE DI
BASILE MICHELE
ANTONIO & C. S.S.

64,07

538

10.1

4

74240648688

GLLFLC28M71B357F

GALLO FELICIA

64,01

539

10.1

4

74240787478

GFFNTN39A06B829S

GIOFFREDA
ANTONIO

63,89

540

10.1

4

74240837141

BSLRSO67S48B829J

BASILE ROSA

63,77

541

10.1

4

74240367172

DLATZN83C51H926V

D'ALOIA TIZIANA

63,74

542

10.1

4

74240598958

MRRLZR46P19E332X

MORRITTI LAZZARO

63,60

543

10.1

4

74240579339

TRGPQL60D29E332M

TRIGGIANI
PASQUALE

63,33

544

10.1

4

74240516760

PZZNNA57A51E332Z

PIZZARELLI ANNA

63,12

545

10.1

4

74240418249

BSLNTN43A13E332Y

BASILE ANTONIO

63,04

546

10.1

4

74240440078

VRADNC52T05B829I

VAIRA DOMENICO

63,03

547

10.1

4

74240524459

GRCNTN67D07D205O

AGRICOLA ANTONIO

62,74

548

10.1

4

74240666201

BSLMHL81C14H926M

BASILE MICHELE

62,61

549

10.1

4

74240400734

03442920710

SOCIETA
COOPERTATIVA
AGRICOLA
OLIVICOLA

62,32

Superficie
con
varietà a
rischio 2

0,1547

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

31
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REGIONE
PUGLIA

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

Superficie
con
varietà a
rischio 2

550

10.1

4

74240714613

CRDMTT53M13E332F

CIARDONE MATTEO

62,26

551

10.1

4

74240787528

SCRPTR68D16B357O

SCIROCCO PIETRO

61,44

552

10.1

4

74240602453

DRRMHL30S30E332K

D'ERRICO MICHELE

61,38

553

10.1

4

74240501580

DVSMHL88S21H926K

DI VIESTI MICHELE

61,19

554

10.1

4

74240486212

DCTGNN33B24E332Y

DE CATA GIOVANNI

61,01

555

10.1

4

74240917182

DPRLRZ42R46B829Z

DI PERNA LUCREZIA

60,94

556

10.1

4

74240696141

LTRNZM51A63F631A

LA TORRE NUNZIA
MARIA ANTONIETTA

60,77

557

10.1

4

74240416649

VLNFNC41D46E332T

VALENTE FRANCA

60,43

558

10.1

4

74240782503

DLLRCC51A12E332I

DELLA MALVA
ROCCO

60,31

559

10.1

4

74240782495

TTRLSL96C30H926A

TOTARO ALESSIO
LORENZO

60,19

560

10.1

4

74240500996

DMRGTR52A68B829S

DI MAURO
GELTRUDE

60,17

561

10.1

4

74240566542

SGGDNI63D01E332E

SAGGESE DINO

60,17

562

10.1

4

74240273479

06773150724

SEMPREVERDE S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA

60,14

563

10.1

4

74240632930

DBLLZR49D28E332Y

DI BLASIO LAZZARO

60,07

564

10.1

4

74240871231

DBLDNC60B26E038S

DE BELLIS PINTO
DOMENICO

60,00

4,1710

565

10.1

4

74240562798

PLMDNT81S23E645V

PALMISANO
DONATO

60,00

1,3434

566

10.1

4

74240402953

CLNCMN69D49D811S

COLANTUONO
CARMINA

60,00

Ente
delegato
Sez.
Foreste.
Sede Prov
di Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Bari
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Bari
Serv. Prov.
Agric. di
Bari
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
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REGIONE
PUGLIA

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

567

10.1

4

74240777230

DTLSNO79E50Z112Y

DI TULLIO SONIA

60,00

568

10.1

4

74240785407

04081470710

SOCIETA' AGRICOLA
GAVITELLA S.S.

60,00

569

10.1

4

74240665666

FRMLSS65L18I054A

FRUMENZIO
ALESSIO

60,00

570

10.1

4

74240546353

STDDLN62P63I054K

STODUTO ADELINA

60,00

571

10.1

4

74240674205

MNZCTN35P15I054F

MANZO
COSTANTINO

60,00

572

10.1

4

74240652268

NNNMTT36C05B357D

IANNONE MATTEO

60,00

573

10.1

4

74240503743

VNTGNN86P09H926O

VENTRELLA
GIOVANNI PIO

60,00

60,00

574

10.1

4

74240653258

03946740713

AZIENDA AGRICOLA
DON LUCA
CICCARELLI S.A.S. DI
DI MONTE ANNA
MARIA E C. SOCIETA'
AGRICOLA

575

10.1

4

74240307111

PCCCRL55A28L842G

PICCOLO CARLO

60,00

576

10.1

4

74240505771

01590290712

S.I.O. SOCIETA'
ITALIANA OLEARIA
S.P.A.

60,00

577

10.1

4

74240747985

BSLFNC76D16I158X

BASILE FRANCESCO

60,00

578

10.1

4

74240259759

06265560729

SOCIETA' AGRICOLA
ERMES SRL CON
SOCIO UNICO

60,00

579

10.1

4

74240592761

VLNGNN75S18I158K

VALENTE GIOVANNI

60,00

580

10.1

4

74240787544

VNTGTN63C21E332K

VENTRELLA
GAETANO

60,00

581

10.1

4

74240667480

CNFMNI66T64I158X

CONFORTE MINA

60,00

582

10.1

4

74240778725

GRRBTL57A29F631D

GUERRA
BARTOLOMEO

60,00

583

10.1

4

74240853783

DRCLBT40S44E332I

DRAICCHIO
ELISABETTA

60,00

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Bari
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
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"'A ~ REGIONE
À~

PUGLIA

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

584

10.1

4

74240626684

DVLMRA64L67E332N

D'AVOLIO MARIA

60,00

585

10.1

4

74240307772

SCRPQL95L02H926E

SCIROCCO
PASQUALE ALESSIO

60,00

586

10.1

4

74240308077

MNCVNI86D61D643W

MANCINI IVANA

60,00

587

10.1

4

74240639133

DNTMHL62B03B357Y

DI NAUTA MICHELE

60,00

588

10.1

4

74240646278

PLGLND27B45B357S

POLIGNONE DE VITA
IOLANDA

60,00

589

10.1

4

74240853957

RNLSNT58T10E332I

RINALDI SANTE

60,00

590

10.1

4

74240679493

CNTLGU82B17I158T

CONTESSA LUIGI

60,00

591

10.1

4

74240539895

FRTMTT80P27H926T

FRATTAROLO
MATTEO

60,00

592

10.1

4

74240536180

CRGMTT54A09L858T

CARIGLIA MATTEO

60,00

593

10.1

4

74240918008

NZICRL42L29E161D

INZEO CARLO

60,00

594

10.1

4

74240407598

RSLNNZ31R20L858F

ROSIELLO NUNZIO

60,00

595

10.1

4

74240495858

GNTMRA46M69B829J

GENTILE MARIA

60,00

596

10.1

4

74240831011

GRRSVT54L23E332G

GUERRA SALVATORE

60,00

597

10.1

4

74240384623

DDDLRZ45E66B829S

D'ADDETTA
LUCREZIA

60,00

598

10.1

4

74240400569

SNTRFL71D59L858D

SANTORO
RAFFAELLA

60,00

599

10.1

4

74240710496

VRAFPP45E13F631B

VAIRA FILIPPO

60,00

600

10.1

4

74240591169

00459230710

COOPERATIVA ISOLA
VARANO SRL

60,00

601

10.1

4

74240407564

GRMLGU75C20L858Y

GERMINELLI LUIGI

60,00

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
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..~ .. REGIONE
...J..~ PUGLIA

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

Punteggio
ponderato

CUAA

Denominazione

60,00

602

10.1

4

74240714654

PRTNNZ39C59E332C

PROTANO
ANNUNZIATA

603

10.1

4

74240628557

CRTPQL70L14I158B

CURATOLO
PASQUALE

60,00

604

10.1

4

74240871546 MCCMTT60D03B829M

MACCARONE
MATTEO

60,00

605

10.1

4

74240495114 GNTMTD63M04B829D

GENTILE MATTEO
DOMENICO

60,00

606

10.1

4

74240489091

VLNMRS36D51E332T

VALENTE MARIA
ROSARIA

60,00

607

10.1

4

74240367339

DNTNCL38S06B829S

D'ANTUONO
NICOLA

60,00

608

10.1

4

74240366281

DDDMRA59S57H926I

D'ADDETTA MARIA

60,00

609

10.1

4

74240915707

RNLGBT91T11H926C

RINALDI
GIAMBATTISTA

60,00

610

10.1

4

74240496260

GFFGPP58B01B829R

GIOFFREDA
GIUSEPPE

60,00

611

10.1

4

74240649272

DCTCLL55S02B357B

DI CATALDO CIRILLO

60,00

612

10.1

4

74240921762

BSCGNN56D25L219L

BISCOTTI GIOVANNI
ALBERTO

60,00

613

10.1

4

74240494232

SRDGPP49H17B829A

SARDELLA GIUSEPPE

60,00

614

10.1

4

74240667811

FNZGPP60M58E332T

FINIZIO GIUSEPPINA

60,00

615

10.1

4

74240557814

CLBNTN80T15H926S

CILIBERTI ANTONIO

60,00

616

10.1

4

74240663216

FNIGNN73A31B357I

FINI GIOVANNI

60,00

617

10.1

4

74240494356

DLCNGL64H44I158N

DEL CAMPO ANGELA

60,00

618

10.1

4

74240714639

GLLMRS45D44E332R

AUGELLI MARIA
ROSA

60,00

619

10.1

4

74240505128

MNNSLL39C69B829T

MENONNA
ISABELLA

60,00

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Sez.
Foreste.
Sede Prov
di Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
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..~ .. REGIONE
...J..~ PUGLIA

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

620

10.1

4

74240590070

QGLPQL40A03I054K

QUAGLIA PASQUALE

60,00

621

10.1

4

74240627666

GNTMLN56H43B829F

GENTILE MARIA
LEONARDA

60,00

622

10.1

4

74240767272

FNZFNC60B12B829K

FINIZIO FRANCESCO

60,00

623

10.1

4

74240700752

MNTNTN65S22E332N

MONTANARO
ANTONIO

60,00

624

10.1

4

74240623624

CNTCRI96B01H985W

CONTESSA CIRO

60,00

625

10.1

4

74240439369

FLCMLN68C68F631E

FALCONE MARIA
LEONARDA

60,00

626

10.1

4

74240497300

PZZMRA81S49H926R

PIZZARELLI MARIA

60,00

627

10.1

4

74240359765

VSCRSO86P68H926S

VESCERA ROSA

60,00

628

10.1

4

74240501093

MCCTRS32C63B829K

MACCARONE
TERESA

60,00

629

10.1

4

74240782370

BCLGLM65C29B357C

BOCALE GIROLAMO

60,00

630

10.1

4

74240504980

MRRLRZ70B63I158T

MORRITTI LUCREZIA

60,00

631

10.1

4

74240787486

CLIDNF61P22B829C

IOCOLO DAMIANO
FRANCESCO

60,00

632

10.1

4

74240714597

BLLVCN46M24E332N

BELLANTUONO
VINCENZO

60,00

633

10.1

4

74240539499

DMRGPP55M14B829K

DI MAURO
GIUSEPPE

60,00

634

10.1

4

74240917786

FSCMHL64B25D643J

FISCHETTI MICHELE

60,00

635

10.1

4

74240611397

DNNRCC67P22B829J

DI NUNZIO ROCCO

60,00

636

10.1

4

74240561709

NBLLSN75H23Z112K

NOBILETTI
ALESSANDRO

60,00

637

10.1

4

74240499389

FSLPRI74S10H926Q

FUSILLO PIERO

60,00

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

36
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"6 ~ REGIONE
..t .. PUGLIA

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

638

10.1

4

74240683842

MCCLBR40S55B829F

MACCARONE LIBERA

60,00

639

10.1

4

74240917711

FSCFBA68E22D643F

FISCHETTI FABIO

60,00

640

10.1

4

74240514922

PLCFNC63B24I158D

PLACENTINO
FRANCESCO

60,00

641

10.1

4

74240494968

DRRSRA81M54H926Z

D'ERRICO SARA

60,00

642

10.1

4

74240612957

LSTMGV66R47G487S

LOSITO MARIA
GIOVANNA

60,00

643

10.1

4

74240539770

FNZNTN64D24B829N

FINIZIO ANTONIO

60,00

644

10.1

4

74240628771

RMGFNC65T17B829B

ROMAGNOLO
FRANCESCO

60,00

645

10.1

4

74240515838

FRTCMN62L16B829B

FRATTAROLO
CARMINE

60,00

646

10.1

4

74240515655

BSLRFL63D62Z401D

BASILE RAFFAELA

60,00

647

10.1

4

74240776091

SPNFMN68D56H096J

SAPONARI
FILOMENA

60,00

648

10.1

4

74240539614

DPRMPR73T64H926A

DI PERNA MARIA
PIA ROSANNA

60,00

649

10.1

4

74240365432

BUOGLM34S44E332E

BUO GIROLAMA

60,00

650

10.1

4

74240591938

FNAMHL82A16H926U

FANIA MICHELE

60,00

651

10.1

4

74240516034

FCNMRA34M56B829R

FACENNA MARIA

60,00

652

10.1

4

74240542717

RSSBNR46A20H480Q

RUSSO BERNARDO

60,00

653

10.1

4

74240671680

CFFNTN90B18Z112F

CIUFFREDA
ANTONIO

60,00

654

10.1

4

74240543467

CNFGNN48B06B829P

CONFORTE
GIOVANNI

60,00

655

10.1

4

74240416318

PNLFNC43P07E332U

PANELLA
FRANCESCO

60,00

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Bari
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
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REGIONE
PUGLIA

N.Prog.vo Sottomisura Operazione

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

656

10.1

4

74240565064

DLCNTA72T56Z134K

DE LUCA ANITA

60,00

657

10.1

4

74240790787

CPTGPP83C12H926G

CAPUTO GIUSEPPE

60,00

658

10.1

4

74240745567

DNCGNT39T61E332V

DE NICOLA
GIACINTA

60,00

659

10.1

4

74240782248

04856590726

I PASTINI SRL SOCIETA' AGRICOLA

60,00

660

10.1

4

74240798319

GRBRNI71D45Z127H

GRABOWSKA IRENA

60,00

661

10.1

4

74240613450

SRRFNC70R28B829X

SARRA FRANCESCO

60,00

662

10.1

4

74240698774

FNGPTR69A16C741V

FANIGLIONE PIETRO

60,00

60,00

663

10.1

4

74240798442

06290560728

OLIMPIA SOCIETA'
AGRICOLA SOCIETA'
SEMPLICE IN FORMA
ABBREVIATA
OLIMPIA SOCIETA'
AGRICOLA S.S.

664

10.1

4

74240700950

03742030715

SOCIETA' AGRICOLA
DONIGA SRL

59,97

665

10.1

4

74240619242

LRLPQL56M05F631A

LAURIOLA
PASQUALE

59,94

666

10.1

4

74240517529

BNCGPP68A05H926U

BIANCOFIORE
GIUSEPPE

59,83

667

10.1

4

74240917794

FSLMTG49H24B829A

FUSILLO MATTEO
GIOVANNI

59,76

668

10.1

4

74240662259

TRMGNN57E28B829Z

TROMBETTA
GIOVANNI

59,55

669

10.1

4

74240293345

DLLLRD75C23F262X

DELLE FOGLIE
LEONARDO

59,53

670

10.1

4

74240917505

FSCSLV74S28D643G

FISCHETTI SILVIO

59,38

671

10.1

4

74240382973

DVSGLI40M70B829G

DIVIESTI GIULIA

59,33

672

10.1

4

74240570189

MNTLNZ49R17E332I

MONTANARO
LORENZO

58,33

Superficie
con
varietà a
rischio 2

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Taranto
Serv. Prov.
Agric. di
Bari
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Brindisi

Serv. Prov.
Agric. di
Bari

Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Bari
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
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N.Prog.vo Sottomisura Operazione

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

673

10.1

4

74240700604

MNTNTN57B11I158I

MONTANARO
ANTONIO

58,27

674

10.1

4

74240365556

BUOLRD90T20H926G

BUO LEONARDO

58,21

675

10.1

4

74240800222

BSCLMR28T54F631D

BISCEGLIA LAURA
MARIA LUCIA

57,50

676

10.1

4

74240497490

QTDMHL88D26E885L

QUITADAMO
MICHELE

57,41

677

10.1

4

74240628094

MCCDNC46S25B829F

MACCARONE
DOMENICO

57,05

678

10.1

4

74240642459

DFRMRA79H28H926T

DI FIORE MARIO

56,89

679

10.1

4

74240352950

CNNFNC77L25H926X

CANNAROZZI
FRANCESCO

56,32

680

10.1

4

74240889647

BLNNMR59H54E815N

BALENA ANNA
MARIA

56,28

681

10.1

4

74240590401

GLLPTR77A25H926F

GALLO PIETRO

55,78

682

10.1

4

74240804554

LTRDNC32P18F631H

LA TORRE
DOMENICO

54,28

683

10.1

4

74240782693

SLCPTR61C03H926R

SALCUNI PIETRO

54,01

684

10.1

4

74240674759

CCCMLS71C55E885B

COCCIA MARILISA

53,42

685

10.1

4

74240422985

RCCLRD57A05H480S

RICUCCI ALFREDO

53,36

686

10.1

4

74240903646

04126430711

LE CHIUSE DEL
GARGANO S.S.
AGRICOLA

52,98

687

10.1

4

74240503883

DRNNNZ88S46H926X

D'ARNESE NUNZIA

52,28

688

10.1

4

74240670823

MRTCCT73T56I158F

MARTELLA
CONCETTA

51,49

689

10.1

4

74240736400

LTRLRM53B67F631U

LA TORRE LIBERA
MARIA

51,46

690

10.1

4

74240797998

CCCMTT29M26F631Z

CICCONE MATTEO

49,72

Superficie
con
varietà a
rischio 2

11,8549

0,4252

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Lecce
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Dip. Agric.,
Svil. Rur. ed
Amb.
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

39
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N.Prog.vo Sottomisura Operazione

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020
Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

Superficie
con
varietà a
rischio 2

691

10.1

4

74240331996

CNNRNN94D66F839H

CIANNIELLO
ROSANNA

49,71

692

10.1

4

74240309133

MCCVNT60M05C134P

MICCOLIS
VITANTONIO

49,17

693

10.1

4

74240819438

CRRLCU45M50B357E

CERRONE LUCIA

49,03

694

10.1

4

74240539366

SCCMLT60M44B829N

SACCO MARIA
ALTOMARE

48,96

695

10.1

4

74240287255

TRTLRA71D59H926E

TROTTA LAURA

48,02

696

10.1

4

74240356415

BSCPLN80R62H926I

BISCEGLIA PIA
ELENA

46,93

697

10.1

4

74240517693

BNCSVT61C03H926I

BIANCOFIORE
SALVATORE

46,78

698

10.1

4

74240737481

TTRTMS65C05E885W

TOTARO TOMMASO

45,94

699

10.1

4

74240919683

RZZNCL70E20H096Q

RIZZI NICOLA

45,73

0,1470

700

10.1

4

74240623772

CSTMRA64M09C134Z

CISTERNINO MARIO

44,82

1,2382

701

10.1

4

74240592175

PLMMHL75L27H926G

PALMIERI MICHELE

43,93

702

10.1

4

74240695762

04125380719

GARGANOLIVO SRL

43,36

703

10.1

4

74240764253

LTRFNC57L64F631Q

LA TORRE FRANCA
MICHELINA

43,16

704

10.1

4

74240590690

RSSMHL78L68H926V

RUSSI MICHELA

42,57

705

10.1

4

74240465471

NTNGPP65E28B829U

ANTONACCI
GIUSEPPE

41,84

706

10.1

4

74240757786

DBRPTT62P23H926I

DI BARI PIO MATTEO

39,86

707

10.1

4

74240502190

MCCFNC56A19B829H

MACCARONE
FRANCESCO PAOLO

39,53

708

10.1

4

74240776877

DLCCTN90M53H985W

DE LUCA
COSTANTINA

38,89

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Bari
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Bari
Serv. Prov.
Agric. di
Bari
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia

40
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE
AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 2014/2020

Codice a
Barre
DdS/DdP

CUAA

Denominazione

Punteggio
ponderato

Superficie
con
varietà a
rischio 2
11,0445

709

10.1

4

74240751979

05601350720

AZIENDA AGRICOLA
ELLEDI

36,99

710

10.1

4

74240397419

GLLRLD88C69Z100J

AGALLIU ERALDA

35,69

711

10.1

4

74240495130

DDNLRA26M66B923A

DI DONNA LAURA

34,49

712

10.1

4

74240503610

VCRLNZ73M10Z120O

VECERA LORENZO

31,29

713

10.1

4

74240421946

MNFDNC62E04H645N

MINAFRA
DOMENICO

15,59

714

10.1

4

74240921515

RBNFNC65E50A893W

RUBINI FRANCESCA

3,48

715

10.1

4

74240547534

PRDNTN62B65A662Z

PARADISO ANTONIA

0,00

10,8910

716

10.1

4

74240750344

CLANTN75D22Z133Y

CALO' ANTONIO

0,00

2,9399

717

10.1

4

74240629506

RDDMHL60M05C514Z

REDDAVIDE
MICHELE

0,00

2,0568

718

10.1

4

74240461199

LRRLRT88D13L109L

LAURIERO ALBERTO

0,00

0,8666

719

10.1

4

74240920301

RBNNTN90B09A893Q

RUBINI ANTONIO

0,00

0,00

720

10.1

4

74240574728

03510940723

COLLI DELLA
MURGIA SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA
- IN SIGLA: COLLI
DELLA MURGIA
S.S.A.

721

10.1

4

74240566823

GLNNGL50A56H985M

GUALANO ANGELA

0,00

722

10.1

4

74240711858

TTTLGU82R26H926C

TOTTA LUIGI

0,00

723

10.1

4

74240637533

DRNLCU57C63B829F

D'ARNESE LUCIA

0,00

724

10.1

4

74240672993

PRLCTN75C29A662Z

PIROLO
COSTANTINO SILVIO

0,00

04510090758

COMUNITA'
COOPERATIVA
ZOLLINO - SOCIETA'
COOPERATIVA

0,00

725

10.1

4

74240750351

Ente
delegato
Serv. Prov.
Agric. di
Bari
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Bari
Serv. Prov.
Agric. di
Bari
Serv. Prov.
Agric. di
Bari
Serv. Prov.
Agric. di
Lecce
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Bari
Serv. Prov.
Agric. di
Bari
Serv. Prov.
Agric. di
Bari
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Foggia
Serv. Prov.
Agric. di
Bari
Serv. Prov.
Agric. di
Lecce

41
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Decreto 27 dicembre 2017, n. 11
Esproprio.
BARI, 27.12.2017

DECRETO N. 11

OGGETTO: Procedimento espropriativo relativo alla realizzazione della S.P. 235 “Ex S.S. 171 di Santeramo”
Adeguamento alla sezione C1 dal km 0 + 900 al km 4 + 300. Decreto di rideterminazione delle indennità
provvisorie di espropriazione

IL DIRIGENTE
Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 19.04.2016, concernente la Riorganizzazione dei
Servizi dell’Ente;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 335/DSM del 11.12.2017, con il quale è stato conferito al
sottoscritto, Ing. Maurizio Montalto, l’incarico di Dirigente titolare del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale -Viabilità-Trasporti;
Premesso che:
− La Provincia di Bari, con Deliberazione di Giunta n. 84 del 12.07.2007, approvava il progetto preliminare
relativo alla realizzazione dell’opera pubblica indicata in oggetto;
− nella predetta Deliberazione della Giunta Provinciale n. 84/2007, si dava atto che l’intervento da realizzare,
previsto nella programmazione triennale 2007-2009, era finanziato con fondi erogati dalla Regione Puglia,
per un importo complessivo di € 2.152.005,80;
− Al fine di acquisire al demanio stradale dell’Ente le aree private interessate dalla realizzazione dell’opera
pubblica si avviava il relativo procedimento espropriativo;
− l’intervento da realizzare riguardava aree ricadenti nel territorio del Comune di Altamura e, non essendo
conforme alla pianificazione urbanistica vigente nel predetto comune, rendeva necessaria l’approvazione di
una variante allo strumento urbanistico ivi vigente, in applicazione degli artt. 8 e 12 della L.R.P. n. 3/2005;
− il Consiglio Comunale di Altamura, espletati gli adempimenti di comunicazione di avvio del procedimento
di approvazione di variante urbanistica, con deliberazione n. 16 del 07/06/2012, approvava il progetto
preliminare relativo ai lavori di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 16 della L.R.P. 13/2001;
− il Responsabile del procedimento espropriativo, verificato che il numero degli intestatari catastali
delle aree espropriande era superiore a cinquanta, con avviso pubblicato a far data dal 25.10.2011 sul
quotidiano “La Repubblica”, Ed. nazionale e sul quotidiano “La Repubblica Bari”, Ed. regionale, sul sito
della Regione Puglia e all’albo pretorio on line del Comune di Altamura, comunicava ritualmente l’avvio
del procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, anche al fine di consentire ai soggetti interessati di presentare
osservazioni nei termini di legge, ai sensi dell’art. 16, comma 5, e, segnatamente, dell’art. 11, 2° comma,
del D.P.R. 08.06.2001, n. 327;
− erano espletate correttamente le formalità di comunicazione di avvio del procedimento espropriativo e
non erano formulate osservazioni nei termini legalmente previsti da parte dei soggetti interessati;
− La Giunta della Provincia di Bari, ai sensi dell’art. 10, 1° comma, lettera a), della L.R.P. 3/2005, con
deliberazione n. 93 del 23.10.2012, approvava, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza dell’opera pubblica da realizzare, il progetto definitivo dell’opera pubblica in argomento, ai
sensi dell’art. 12, 1° comma, lett. a), D.P.R. 327/2001 e dell’art. 10, 1° comma, lett. a), della L.R.P. n. 3/2005;
− La spesa complessiva necessaria alla realizzazione dei lavori, pari a € 2.152.005,80= era impegnata,
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deliberazione della Giunta Provinciale n. 84/2007 (imp. 07/3746), all’intervento 2.06.01.01 – cap. 36845,
denominato “interventi straordinari finanziati con contributi regionali” del Bilancio provinciale di previsione
2012;
− Il Responsabile del procedimento espropriativo, con Decreto di occupazione anticipata e determinazione
d’urgenza delle indennità provvisorie di espropriazione n. 9 del 24.10.2012, notificato ai soggetti interessati
ed eseguito ritualmente, disponeva l’occupazione d’urgenza in favore della Provincia di Bari degli immobili
interessati dalla realizzazione dell’opera pubblica indicata in oggetto, ai sensi dell’art. 22 bis del D.P.R.
327/2001 e dell’art. 15 della L.R.P. n. 3/2005;
− Il predetto Decreto è stato notificato ai soggetti interessati mediante lettera raccomandata A/R, ai sensi
dell’art. 14, 1° comma, della L.R.P. n. 3 del 2005;
− l’immissione nel possesso delle aree interessate dalla procedura espropriativa relativa alla realizzazione dei
lavori in argomento è stata ritualmente espletata nell’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 24
del D.P.R. 327/2001, come risulta dai relativi verbali di immissione in possesso e sullo stato di consistenza
dei luoghi, acquisiti agli atti;
Considerato che:
− con il sopra citato Decreto di occupazione d’urgenza n. 9 del 18.06.2013 si è provveduto a determinare
il valore delle indennità da corrispondere agli aventi diritto per l’espropriazione delle aree agricole sulla
base dell’effettivo valore di mercato delle stesse, ai sensi dell’art. 40, 3 comma, del D.P.R. 327/01, in
ottemperanza alla sentenza della Corte Costituzionale 181/2011 con cui è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale dell’art. 40, commi 2 e 3, del D.P.R. 327/01, per la parte in cui non prevedeva che anche per
le aree agricole, o comunque non edificabili, le indennità provvisorie di espropriazione fossero determinate
in base al reale valore di mercato, e non più con riferimento ai valori agricoli medi (V.A.M.), relativi alla
regione agraria di riferimento;
− il Servizio Edilizia Pubblica e Territorio, con determinazione dirigenziale n. 8321 del 06.11.2013, ha affidato
ad un professionista esterno l’incarico di frazionamento catastale delle aree da espropriare e di valutazione
estimativa del soprassuolo e dei manufatti da demolire, legittimamente edificati, insistenti sulle aree da
espropriare, nell’osservanza dei criteri dettati dalla sentenza della Corte Costituzionale 181/2011;
− il tecnico esterno incaricato della rideterminazione del valore delle aree espropriande, comprensivo anche
del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati nell’esercizio dell‘azienda agricola, con nota del
27.11.2017, acquisita agli atti con prot. n. 147198 del 13.12.2017, ha trasmesso la perizia estimativa
delle aree agricole interessate dal progetto, contenente relazione di stima sulle indennità provvisorie
di espropriazione spettanti ai proprietari delle aree espropriande per le costruzioni e i manufatti da
demolire insistenti sulle predette aree, legittimamente edificati ai sensi dell’art. 38 del D.P.R 327/2001,
con riferimento alla situazione dei luoghi rilevata in sede di immissione in possesso e risultante dai relativi
verbali sullo stato di consistenza delle aree espropriande;
− il citato professionista esterno, con la predetta nota prot. n. 147198 del 13.12.2017, ha anche trasmesso
i Tipi di frazionamento relativi a tutte le aree interessate da esproprio, ritualmente approvati dall’Agenzia
delle Entrate, Ufficio Provinciale di Bari, ritualmente acquisiti agli atti;
Accertato che l’art. 4, comma 4, del Decreto dirigenziale di occupazione delle aree n. 9 del 18.06.2013 prevede
che il termine di 30 giorni previsto dalla legge per l’accettazione delle indennità offerte, in relazione alle
indennità rideterminate successivamente alla redazione dello stato di consistenza per eventuali manufatti
da demolire insistenti sulle aree da occupare, regolarmente edificati ed autorizzati, di cui si fosse accertata
l’esistenza in sede di immissione in possesso, decorra dalla data di ricezione della comunicazione agli
espropriandi delle relative indennità provvisorie di espropriazione rideterminate;
Dato atto che l’indennità di espropriazione spettante per manufatti e costruzioni legittimamente edificate
è stata determinata in misura pari al valore venale delle opere, mentre per le costruzioni parzialmente o
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totalmente realizzate in assenza della concessione edilizia o di autorizzazione paesistica, ovvero in difformità,
l’indennità è stata calcolata tenendo conto della sola area di sedime o della sola parte della costruzione
realizzata legittimamente, ai sensi dell’art. 38, 1° e 2° comma, del D.P.R. 327/2001;
Visto anche il 3° comma dell’art. 38 del D.P.R. 327/2001 che prevede che l’Autorità espropriante, in pendenza
di una procedura finalizzata alla sanatoria della costruzione, sentito il Comune interessato, accerti la sanabilità
dell’opera realizzata ai soli fini della corresponsione delle indennità di esproprio;
Evidenziato che il valore delle aree espropriande è stato determinato senza tenere conto delle costruzioni,
delle piantagioni e delle migliorie realizzate sui fondi soggetti ad esproprio dopo la pubblicazione dell’avviso di
avvio del procedimento espropriativo, che si considerano realizzate esclusivamente allo scopo di conseguire
una maggiore indennità, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.P.R. 327/2001;
Precisato che, laddove le superfici effettivamente frazionate abbiano una consistenza minore rispetto a quelle
oggetto di occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio, di cui al Decreto dirigenziale di occupazione
d’urgenza n. 9 del 24.10.2012, si è provveduto alla determinazione delle indennità di occupazione legittima
temporanea tenendo conto di tutte le superfici occupate, e non solo di quelle da espropriare;
Ritenuto di dover procedere a notificare a tutti i soggetti interessati le indennità provvisorie di espropriazione,
come sopra rideterminate, al fine di consentire a coloro i quali intendano accettare formalmente le predette
indennità di darne comunicazione a questa Amministrazione nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di
notificazione del presente decreto;
Datoattoche in seguito al frazionamento di tutte le aree interessate dai lavori e, segnatamente, all’accertamento
definitivo dell’estensione delle aree da espropriare, l’Autorità espropriante, può disporre il pagamento
diretto delle indennità di espropriazione espressamente accettate, delle relative indennità di occupazione
temporanea, degli interessi nella misura del tasso legale, nonché delle maggiorazioni previste dall’art. 45
del DPR 327/2001, nella misura del 100% del valore delle stesse e a saldo delle indennità complessivamente
dovute, ai sensi dell’art. 26, 1° comma, del DPR 327/2001, e ss.mm.ii.;
Dato atto che non sono scaduti i termini di efficacia delle dichiarazioni di pubblica utilità, disposti con
deliberazione della Giunta Provinciale n. 93 del 23.10.2012, come prorogati con Decreto d’urgenza del
Sindaco Metropolitano, n. 272 del 06.10.2017, con il quale si dispone la proroga del termine di conclusione
del relativo procedimento espropriativo fino al 22.10.2019;
Visto l’”Elenco particelle espropriande”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale dello stesso, vistato dal Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell’opera pubblica,
contenente l’indicazione delle aree da espropriare e dei relativi intestatari catastali, nonché gli importi delle
indennità provvisorie di espropriazione, comprensivi delle indennità per il soprassuolo e, segnatamente,
per i manufatti e le costruzioni legittimamente edificate, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 327/2001, le relative
indennità di occupazione temporanea, gli interessi nella misura del tasso legale, nonché delle maggiorazioni
previste dall’art. 45 del DPR 327/2001, nella misura del 100% del valore delle stesse e a saldo delle indennità
complessivamente dovute, salvo aggiornamento dei predetti importi alla data di pagamento, ai sensi dell’art.
26, 1° comma, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della opera pubblica in oggetto
indicata è l’ing. Cataldo Lastella;
Dato atto, inoltre, che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente, il responsabile della relativa
istruttoria amministrativa è la Dott.ssa Porzia Mondelli e il responsabile per la realizzazione dell’opera pubblica
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è l’ing. Cataldo Lastella, che dichiarano l’assenza di qualsivoglia conflitto di interessi in merito alla fattispecie
in argomento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i. e dagli articoli 6, comma 2, e 7 del Codice
di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana, consapevoli delle sanzioni penali cui si incorre
nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del
D.P.R. 28/11/2000, n. 445;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 107;
Visto il D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 38;
Vista la Legge Regionale per la Puglia n. 3/2005;
Vista la Legge Regionale 3/2005, e ss.mm.ii.;
Dato atto che il presente provvedimento, conforme alla risultanze istruttorie, è conforme alla normativa
nazionale e regionale vigente in materia;
DECRETA
Art. 1
Le indennità provvisorie di espropriazione da corrispondere gli aventi diritto per l’espropriazione delle
aree occupate in forza del Decreto di occupazione anticipata n. 9 del 24.10.2012 sono complessivamente
rideterminate in via provvisoria secondo l’effettivo valore venale delle aree da espropriare, comprensivo del
valore del soprassuolo, come indicato nell’allegato “Elenco particelle espropriande”, vistato dal Responsabile
del procedimento per la realizzazione dell’opera pubblica, contenente l’elenco dei beni da espropriare e dei
relativi intestatari catastali, nonché l’indicazione delle indennità provvisorie di espropriazione, che si allega al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
Art. 2
Le indennità provvisorie di espropriazione sono state determinate nell’osservanza dei criteri di valutazione
previsti sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, tenuto conto delle caratteristiche essenziali ed
effettive dei beni espropriandi, con riferimento alla situazione delle aree, nonché degli eventuali manufatti da
demolire, insistenti sulle aree da occupare, regolarmente edificati ed autorizzati, rilevata in sede di immissione
in possesso, nella misura indicata nell’allegato “Elenco particelle espropriande”, di cui all’art. 1 del presente
decreto.
Art. 3
Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’importo
complessivo dell’indennità di espropriazione, o del corrispettivo stabilito per l’atto di cessione volontaria, è stata
computata un’indennità di occupazione, calcolata, ai sensi dell’art. 50, comma 1, del D.P.R. 327/2001, in misura
pari, per ogni anno, ad un dodicesimo dell’indennità di espropriazione, e per ogni mese o frazione di mese, ad
un dodicesimo di quella annua. Coloro i quali intendano accettare le indennità provvisorie di espropriazione
rideterminate con il presente decreto, dovranno darne comunicazione a questa Amministrazione entro il
termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla data di notificazione delle relative indennità provvisorie di
espropriazione agli stessi spettanti. A tal fine dovranno inoltrare, nel predetto temine, una dichiarazione di
accettazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 445/2000,
e ss.mm.ii., contenente espressa attestazione circa l’assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di
accettazione è irrevocabile. Il proprietario che condivida la determinazione provvisoria dell’indennità ha
diritto di ricevere il pagamento delle indennità rideterminate, nella misura del 100% del valore delle stesse,
previo accertamento della libera disponibilità e la piena proprietà dell’area esproprianda.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 4-1-2018

191

Art. 5
Coloro i quali condividano la determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione disposta con il
presente decreto, fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, ai sensi dell’art. 45, 1° comma, del
D.P.R. 327/2001, hanno diritto di convenire con l’Autorità espropriante la cessione volontaria dell’immobile
oggetto del procedimento espropriativo, o della propria quota di proprietà, per un corrispettivo determinato
come segue:
− per le aree edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato in base al valore venale del bene, ai sensi
dell’art. 37 del D.P.R. 327/2001, con l’aumento del dieci per cento, previsto dal comma 2 dell’art. 37;
− per i manufatti e le costruzioni legittimamente edificate il corrispettivo della cessione è calcolato in base al
valore venale del bene, ai sensi dell’art. 38, 1° e 2° comma, del D.P.R. 327/2001;
− per le aree non edificabili il corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiorazioni dovute ai sensi
del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. c), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla
sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011;
− per le aree non edificabili, coltivate direttamente dal proprietario, il corrispettivo della cessione è calcolato
con le maggiorazioni dovute ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. d), del D.P.R.
327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. In tal caso non compete
l’indennità aggiuntiva di cui all’art. 40, comma 4, del D.P.R. 327/2001.
Al proprietario che abbia condiviso l’indennità offerta in via provvisoria spetta, ai sensi dell’art. 20, comma
13, del D.P.R. 327/2001, l’importo previsto per la cessione volontaria dell’immobile oggetto del procedimento
espropriativo, di cui al citato art. 45, comma 2, anche nel caso in cui l’Autorità Espropriante emetta il decreto
di esproprio, in alternativa alla cessione volontaria.
Art. 6
L’indennità aggiuntiva di cui all’art. 42 del D.P.R. 327/2001, determinata ai sensi dell’art. 40 comma 4, del
citato D.P.R. 327/2001 in misura pari al valore agricolo medio (V.A.M.) corrispondente al tipo di coltura
effettivamente praticata, è corrisposta direttamente dall’Ente espropriante nei termini previsti per il
pagamento dell’indennità di espropriazione al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante, che per effetto
della proceduta espropriativa sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da
almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica, a seguito di una dichiarazione
dell’interessato e di un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti.
Art. 7
I destinatari del presente provvedimento, qualora non condividano l’indennità di espropriazione offerta,
potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti nei 30 giorni successivi alla data di notifica
del presente atto. In caso di rifiuto espresso o tacito delle indennità offerte si procederà, previo deposito delle
indennità provvisorie di espropriazione presso la Cassa DD.PP., alla determinazione definitiva delle indennità
di espropriazione, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001.
Art. 8
Il presente decreto sarà comunicato ai proprietari interessati mediante raccomandata A.R., come previsto
dall’art. 14, comma 1, della L.R.P. n. 3/2005. Nei casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa di
irreperibilità, di assenza del proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilità di individuazione
dell’effettivo proprietario, gli adempimenti di notifica saranno espletati mediante avviso pubblicato all’Albo
pretorio del Comune di Altamura, nel cui territorio ricadano gli immobili da espropriare, nonché sul sito
informatico della Regione, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R.P. 3/2005. In ogni caso, il presente
provvedimento dovrà essere pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Altamura e, per estratto, sul B.U.R.P.,
nell’osservanza delle disposizioni contenute nel D.P.R. 327/2001, nella L.R.P. 3/2005 e nella Deliberazione
della Giunta Regionale n. 1076 del 18.07.2006.
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Art. 9
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale davanti al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste dal
D.Lgs. 104/2010, recante il Codice del Processo Amministrativo. Si applicano le disposizioni previste dall’art.
53 del D.P.R. 327/01, per quanto concerne la tutela dei soggetti interessati, a qualsiasi titolo, dall’esecuzione
del presente decreto. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione degli atti di natura
espropriativa nell’osservanza delle disposizioni del vigente c.p.c.
IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio MONTALTO
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CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Ordinanza 27 dicembre 2017, n. 19
Esproprio.
ORDINANZA N. 19

BARI, 27.12.2017

OGGETTO: Procedimento espropriativo relativo alla realizzazione dell’opera pubblica S.P. 231 “Ex S.S. 98
Andriese-Coratina”. Costruzione diramazioni della S.P. 231 al Km 1+ 450 verso la S.P. 54 “Modugno - Palese”
e la S.S. 96. Ordinanza di pagamento diretto delle indennità di espropriazione espressamente accettate,
ai sensi dell’art 26, 1° comma, del D.P.R. 327/2001, e di deposito amministrativo vincolato presso la Cassa
DD.PP. di Bari delle indennità di espropriazione non concordate, ai sensi dell’art. 20, comma 14, del D.P.R.
327/2001
IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 19.04.2016, concernente la Riorganizzazione dei
Servizi dell’Ente;
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 335/DSM del 11.12.2017, con il quale è stato conferito al
sottoscritto, lng.Maurizio Montalto, l’incarico di Dirigente titolare del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale – Viabilità – Trasporti,
Premesso che:
− la Provincia di Bari, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 111 del 31.07.2007, approvava il progetto
preliminare relativo alla realizzazione delle Diramazioni della S.P. 231 al Km 1 + 450 verso la S.P. 54
‘’Modugno - Palese” e la S.S. 96;
− l’intervento da realizzare riguardava aree site in agro del Comune di Modugno e, non essendo conforme
alla pianificazione urbanistica vigente nel predetto Comune, rendeva necessaria l’approvazione di una
variante allo strumento urbanistico vigente, in applicazione degli artt. 8 e 12 della L.R.P. n. 3/2005;
− il Consiglio Comunale di Modugno, con deliberazione n. 10 del 14/03/2008, approvava, ex art. 12, comma
3, della L.R.P. 3/2005, il progetto preliminare relativo alla realizzazione dell’opera pubblica in argomento,
dando atto che la predetta approvazione, ai sensi dell’art. 8, 2° comma, della L.R.P. 3/2005, costituiva
variante allo strumento urbanistico vigente ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di durata
quinquennale, senza necessità di approvazione regionale;
− al fine di acquisire al demanio stradale della Provincia di Bari le aree di proprietà privata interessate dalla
realizzazione di detta opera pubblica, si avviava il relativo procedimento espropriativo;
− Il Responsabile del procedimento espropriativo, verificato che il numero degli intestatari catastali delle aree
espropriande era superiore a cinquanta, con avviso pubblico del 26.09.2007, ai sensi del 2° comma dell’art.
11 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, comunicava ritualmente l’avvio del procedimento diretto all’apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, al
fine di garantire agli stessi l’esercizio dei diritti e delle facoltà di partecipazione procedimentale previsti
dalla legge, nonché di prendere visione degli elaborati progettuali e di formulare eventuali osservazioni
nei termini previsti dalla legge;
− in seguito alla pubblicazione del predetto avviso pubblico, volto ad assicurare le garanzie partecipative a tutti
i soggetti interessati, erano formulate osservazioni da parte di alcuni soggetti interessati dalla procedura
di esproprio, in merito alle quali il Dirigente del Servizio Viabilità esprimeva motivate controdeduzioni e
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valutazioni tecniche, dandone atto nel documento istruttorio allegato alla deliberazione di Giunta n. 162
del 20.10.2009, relativa all’approvazione del progetto definitivo;
− la Giunta della Provincia di Bari, con la citata deliberazione n. 162 del 20/10/2009, approvava il progetto
definitivo dell’opera pubblica in argomento, dichiarandone la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai
sensi dell’art. 13 del D.P.R. 327/2001;
− il Responsabile del procedimento espropriativo, con Decreti di occupazione anticipata e determinazione
d’urgenza delle indennità provvisorie di espropriazione n. 41 del 20/11/2009 e n. 2 del 17/10/2011,
ritualmente notificati ed eseguiti, ha disposto, ai sensi dell’art. 22bis del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 15
L.R.P. 3/2005, l’occupazione d’urgenza in favore della Provincia di Bari degli immobili interessati dalla
realizzazione dell’opera pubblica indicata in oggetto;
− con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 81 del 10.10.2014, si prorogavano i termini legalmente
previsti per la conclusione del procedimento espropriativo di ulteriori due anni, ai sensi dell’art. 13 del
D.P.R. 327/2001, che prevede che il decreto di espropriazione definitiva debba essere emanato nel termine
legale di cinque anni, decorrenti dalla data di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera
pubblica, salvo proroga motivata;
− il Servizio Territorio della Provincia di Bari, in ottemperanza alla citata sentenza della Corte Costituzionale
181/2011, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.40, commi 2 e 3. D.P.R. 327/01,
per la parte in cui non prevedeva che anche per le aree agricole, o comunque non edificabili, le indennità
provvisorie di espropriazione fossero determinate in base al reale valore di mercato e non in base ai
valori agricoli medi (VAM), nonché in attuazione alla Direttiva dell’Ufficio Espropri della Regione Puglia
48046/2011, riteneva opportuno provvedere ad una nuova determinazione del valore di tutte le aree
espropriande;
− con determinazione dirigenziale del Servizio Territorio n. 7916 del 23.10.2013 si affidava ad un professionista
esterno l’incarico di frazionamento catastale delle aree interessate da espropriazione, di rideterminazione
delle indennità di esproprio delle aree interessate dal progetto, aventi destinazione urbanistica di aree
agricole, nonché di valutazione estimativa del soprassuolo e dei manufatti legittimamente edificati
insistenti sulle predette aree, con riferimento alla situazione dei luoghi rilevata in sede di immissione nel
possesso delle aree espropriande, nell’osservanza delle disposizioni contenute nella sentenza della Corte
Costituzionale 181/2011;
− il tecnico esterno incaricato della rideterminazione del valore di mercato delle aree espropriande, con nota
del 10.03.2016, acquisita agli atti con prot. n. 47947 del 08.04.2016, trasmetteva la perizia estimativa delle
aree interessate dal progetto, contenente il calcolo delle relative indennità provvisorie di espropriazione,
comprensive del valore del soprassuolo e dei manufatti edilizi legittimamente realizzati nell’esercizio
dell’azienda agricola per ciascuna delle aree da espropriare;
Considerato che:
− il tecnico esterno incaricato dell’esecuzione del frazionamento catastale delle aree interessate dai lavori
non completava le operazioni tecniche di frazionamento catastale delle aree interessate da espropriazione
entro i termini legalmente previsti, fissati con la citata Deliberazione della Giunta Provinciale n. 81 del
10.10.2014;
− l’aggravio procedimentale derivante dal ritardo nell’espletamento delle operazioni tecniche di
frazionamento catastale connesse alla realizzazione dei lavori rendeva impossibile concludere ritualmente
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la relativa procedura ablatoria nei termini legalmente previsti mediante l’emissione di un valido decreto
di espropriazione, in quanto l’approvazione dei tipi di frazionamento successivamente all’emissione del
decreto di esproprio avrebbe revocato sostanzialmente gli effetti del provvedimento di espropriazione,
che sarebbero decorsi dalla data di approvazione dei tipi di frazionamento;
− il Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente espletava ritualmente le formalità di comunicazione
personale di avvio del procedimento diretto alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità
dell’intervento di cui trattasi, conformemente a quanto previsto dalla giurisprudenza amministrativa
prevalente, secondo cui le PP.AA., oltre agli strumenti tipici di acquisizione di aree private, possano
legittimamente apprendere il bene privato unicamente tramite la riedizione del procedimento espropriativo,
a tutela delle garanzie partecipative riconosciute ai privati e con funzione sanante e preventiva di eventuali
occupazione illegittime (v. Cons. St., Sez. IV, sent. n. 4834/2011, n. 4970/2011, Cons. St., Sez. VI, sent. n.
5813/2011);
− espletati i predetti adempimenti di avvio del procedimento, con le modalità previste dall’art. 16, comma
4, del D.P.R. 08.06.2001, n.327, al fine di garantire a tutti gli intestatari catastali delle aree da espropriare,
anche in questa fase di avvio del procedimento diretto ad una nuova dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera, l’esercizio dei diritti e delle facoltà di partecipazione procedimentale previsti dalla legge, non
erano formulate osservazioni nei termini legalmente previsti;
− con deliberazione del Consiglio Metropolitano di Bari n. 102 del 16.11.2016 si provvedeva a riapprovare il
progetto definitivo dell’opera pubblica da realizzare, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza
ed indifferibilità dell’opera da realizzare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R.
327/01;
Visto il Decreto dirigenziale n. 9 del 10.08.2016, con il quale l’Autorità espropriante ha provveduto a
rideterminare le indennità provvisorie di espropriazione relative alle aree interessate dal Decreto di
occupazione anticipata n. 9/2013, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 327/2001, nell’osservanza dei criteri di
computo previsti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, secondo il valore venale attuale degli
immobili da espropriare, e dei relativi manufatti da demolire, tenuto conto delle caratteristiche essenziali ed
effettive degli stessi rilevata in sede immissione in possesso;
Accertato che il Decreto dirigenziale di rideterminazione delle indennità provvisorie di espropriazione n.
9/2016 è stato notificato a tutti i soggetti interessati mediante lettera raccomandata A/R ai sensi dell’art.
14, 1° comma, della L.R.P. n. 3 del 2005, e alcuni proprietari delle aree espropriande hanno presentato nei
termini legalmente previsti formale accettazione delle indennità provvisorie di espropriazione offerte, a
norma dell’art. 22 bis, comma 1, del D.P.R. 327/2001;
Verificato che a causa di un ritardo nell’esecuzione dei lavori non è stata definitivamente accertata l’estensione
di parte delle aree da espropriare e, pertanto non si può provvedere al pagamento diretto delle indennità di
esproprio, comprensive del valore del soprassuolo, nella misura del 100% del valore della stessa in favore
degli aventi diritto;
Considerato che alcuni proprietari delle aree espropriande hanno presentato nei termini legalmente previsti
formale accettazione delle indennità provvisorie di espropriazione offerte e l’Autorità espropriante, previa
acquisizione dell’autocertificazione attestante la titolarità dell’area espropriata e l’assenza di diritti di terzi sul
bene da parte degli interessati, deve procedere al pagamento diretto di un acconto pari all’80% dell’importo
delle indennità offerte in favore dei proprietari che abbiano condiviso la determinazione provvisoria
dell’indennità di espropriazione, ai sensi dell’art. 22 bis, comma 3, e dell’art. 20, comma 6, del D.P.R. 327/2001;
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Ritenuto di dover provvedere al pagamento diretto di acconti di importo pari al 80% del valore delle indennità
provvisorie di espropriazione offerte in favore dei proprietari concordatari, a norma dell’art. 20, comma 6,
del D.P.R. 327/2001, e al deposito amministrativo vincolato delle indennità provvisorie di espropriazione non
accettate presso la Cassa DD.PP., Direzione Territoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Bari, ai
sensi dell’art. 20, comma 14, del D.P.R. 327/2001;
Dato atto che in relazione alle indennità non espressamente concordate, previo deposito amministrativo
vincolato in favore degli aventi diritto presso la Cassa DD.PP. di Bari, sì provvederà alla determinazione
definitiva delle indennità provvisorie di espropriazione non accettate, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001;
Visto l’Allegato Elenco particelle espropriande non frazionate, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale dello stesso, vistato dal Responsabile Unico del Procedimento per la
realizzazione dell’opera pubblica, contenente l’indicazione delle aree da espropriare e dei relativi intestatari
catastali, nonché il calcolo delle relative indennità provvisorie di espropriazione da pagare, comprensive
delle indennità spettanti per manufatti e costruzioni legittimamente edificate, come rideterminate con il
citato Decreto Dirigenziale n. 9/2016, nonché delle indennità di occupazione temporanea, delle indennità
aggiuntive in favore dei proprietari concordatari e dei relativi interessi legali maturati;
Visto l’art. 6 bis della L. 241/1990, recante disposizioni in tema di Conflitto di interessi, introdotto dall’art. 1
comma 41, legge n. 190 del 2012, e l’art. 6, commi 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Città
Metropolitana, ed attestata l’assenza di conflitto di interessi nel presente procedimento per il responsabile
del procedimento, Ing. Maurizio Montalto, e per il funzionario responsabile della relativa istruttoria, Dott.
ssa Porzia Mondelli, nonché la piena conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.11.2000 n. 445;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della opera pubblica in oggetto
indicata è l’Ing. Cataldo Lastella;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare l’art.107;
Visto il D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art.38;
Vista la Legge Regionale 3/2005 e ss.mm.ii.;
Dato atto che il presente procedimento conforme alla risultanze istruttorie, è stato espletato nell’osservanza
della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
ORDINA
Si dispone, ai sensi dell’art. 26, 1° comma, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii., il pagamento diretto delle
indennità di espropriazione espressamente accettate, nella misura del 80% del valore delle stesse, delle
relative indennità di occupazione temporanea, degli interessi nella misura del tasso legale, nonché delle
maggiorazioni previste dall’art. 45 del DPR 327/2001, in acconto rispetto alle indennità complessivamente
dovute, come specificate nell’Allegato Elenco particelle espropriande non frazionate, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
Si dispone, inoltre, di procedere al deposito amministrativo vincolato presso la Cassa DD.PP., Sezione
Provinciale di Bari, ai sensi dell’art. 26, 1° comma, e dell’art. 20, comma 14, del D.P.R 327/2001, e ss.mm.ii.,
delle indennità di espropriazione ritualmente offerte e non accettate, delle relative indennità di occupazione
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temporanea, degli interessi nella misura del tasso legale, come specificate nel citato Allegato Elenco particelle
espropriande non frazionate.
Art. 3
Le indennità di espropriazione da erogare in favore degli aventi diritto non sono soggette alla ritenuta fiscale
del 20%, prevista dall’art. 11 della legge 413/91, e ss.mm.ii. per le zone omogene di tipo A, B, C, D, di cui al
D.M. n. 1444/1968.
Art. 4
La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 26,
comma 7, del D.P.R. 327/2001 e delle disposizioni relative alla pubblicazione degli atti espropriativi, previste
con Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 1076/2006.
Art. 5
Il presente provvedimento diventa esecutivo col decorso del termine di trenta giorni dal compimento delle
citate formalità di pubblicazione, se non è proposta opposizione da terzi per l’ammontare delle indennità
provvisorie di espropriazione rideterminate, ovvero per il pagamento delle stesse agli aventi diritto, ai sensi
dell’art. 26, comma 8, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii. Qualora vi sia una tempestiva opposizione all’esecuzione
della presente Ordinanza, l’Autorità espropriante ordinerà il deposito delle indennità di esproprio accettate,
e successivamente contestate, presso la Cassa DD.PP., Sezione Provinciale di Bari, ai sensi dell’art. 26, comma
9, del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE
Maurizio MONTALTO
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COMUNE DI PALO DEL COLLE
Deliberazione C.C. 16 febbraio 2017, n. 6
Approvazione variante urbanistica.
Verbale di ATTO del CONSIGLIO COMUNALE
oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA EX ART.8 DPR 160/2010 DITTA “SICILIANI S.R.L.” - SS 119,
BITONTO - PALO DEL COLLE - CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
L’anno duemiladiciassette, convocato per le ore 17:30 del giorno sedici del mese di febbraio, in Palo del
Colle, nella sala consiliare del Palazzo Comunale in Via Umberto I, 56, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Straordinaria, di Prima convocazione.
La tabella che segue riporta i Consiglieri presenti (P) al momento della votazione dell’argomento in oggetto e come ciascuno si sia
espresso. L’assenza di indicazione del voto può indicare votazione segreta o assenza di deliberazione. Gli assenti sono contrassegnati
con “A”. Quando non vi è stata votazione, la tabella riporta i Consiglieri presenti al momento dell’appello. In questo caso l’effettiva
presenza è desumibile dal resoconto:

ZACCHEO Anna
AMENDOLARA Antonio
AMENDOLARA Tommaso
ANSANI Tommaso
CARULLI Angelo
CEA Michele
CONTE Domenico
CUONZO Michele
CUSCITO Giannicola

P - Favorevole
P - Astenuto
P - Favorevole
P - Astenuto
P - Favorevole
P - Favorevole
P - Astenuto
P - Favorevole
P - Favorevole

CUTRONE Anna
DAGOSTINO Vito
IURILLI Giuseppe
MINERVA Vito
ROCCI Domenico
SAULLE Dea Venanzia
TADINO Concetta
VESSIA Giuseppina

P - Astenuto
P - Astenuto
P - Favorevole
P - Favorevole
P - Favorevole
P - Favorevole
P - Favorevole
P - Favorevole

scrutatori
Anna
Concetta
presenti
favorevoli
contrari

CUTRONE
TADINO
17
12

assenti

0

astenuti

5
dichiarata immediatamente eseguibile: S -

0

al momento della votazione
presiede l’adunanza Giannicola CUSCITO. in qualità di Presidente.
Verbalizza VITTORIO F. E. NUNZIANTE quale Segretario Generale.

RIENTRANO IN AULA I CONSIGLIERI ANSANI, CARULLI E CONTE, DI CONSEGUENZA PRESENTI ALLA VOTAZIONE
DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.
Con istanza del 05/10/2015, Protocollo n° 60550 del 07/10/2015 – Pratica SUAP n. 14421, la ditta individuale
“SICILIANI S.P.A.” con sede a Palo del Colle in SP Bitonto – Palo, ha presentato presso il SUAP Sistema MurgianoComune di Palo del Colle il progetto per la riubicazione di parte di verde privato con ricollocamento dello
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stesso e del parcheggio provato di lottizzazione Siciliani Spa e ampliamento di un complesso industriale per
la lavorazione di carni mediante la realizzazione di un nuovo opificio identificato come “capannone 13”,
in rapporto di stretta funzionalità con l’attività già presente, in variante agli strumenti urbanistici vigenti ex
art.5 DPR 447/98, poi sostituito dall’art.8 del DPR 160/10. L’istanza presentata è relativa alla realizzazione
di un nuovo capannone, da costruire in aderenza all’impianto esistente, quale ampliamento dell’opificio di
lavorazione carni già attiva nell’area, ricadente in un’area attualmente tipizzata dal P.U.G. di Palo del Colle
come Area artigianale “D2/A”.
Dal punto di vista urbanistico si osserva quanto segue.
L’area oggetto dell’ intervento, identificata catastalmente al Fgl 4, p.lle 121-311-312-313-317-318-319324-327-334-335-336-338-341-343, ha una superficie territoriale di intervento complessiva di 97.289,00
m2 ricadenti in zona D2/A “Zona per attività secondarie: artigianali e industriali di produzione alimentare e
trasformazione prodotti agricoli – Zona di completamento” del PUG vigente.
La struttura esistente è posta interamente nella porzione dell’area ricadente in Zona D2/A (Zona per attività
secondarie: artigianali e industriali di produzione alimentare e trasformazione prodotti agricoli – Zona di
completamento) normata dall’ art. 49 delle NTA; il volume massimo edificabile su tale area è pari a 198.440,00
m3 mentre quello già realizzato è pari a 148.375,00 m3, con una disponibilità residua pari a 50.075,00 m3.
La ditta Siciliani S.p.a., per le sue esigenze lavorative (realizzazione di nuovo opificio in continuità con
l’impianto esistente per la lavorazione delle carni bovine completamente separata dalle altre tipi di carni per
il mercato dei paesi arabi) intende costruire una nuova struttura di 5.642,69 m2 la cui volumetria di 45.141,52
m3 risulta ancora inferiore rispetto a quella assentibile. Al fine di realizzare le suddette volumetrie di progetto,
la ditta Siciliani S.p.a., avvalendosi delle norme dettate dall’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e della D.G.R. Puglia
n° 2581/11, ha presentato il progetto di ampliamento della propria attività produttiva da realizzarsi in
contiguità con i capannoni già esistenti e nella stessa zona D2/A (normata dall’ art. 49 delle NTA) e riubicando,
sempre all’interno della stessa proprietà ma ricedente su una lottizzazione contigua sempre di destinazione
urbanistica ricadente in zona D2/A, sia il verde privato appartenente alla Lottizzazione “Siciliani spa” e sia la
viabilità prevista dal PUG. Tale esigenza ha reso così necessaria una variante urbanistica “puntuale” al fine di
rendere ammissibile, in linea tecnica, il nuovo intervento poiché non più in contrasto con le prescrizioni e gli
indici edilizi ed urbanistici attualmente previsti dal vigente P.U.G.
Ai sensi della deliberazione di G.R. Puglia n° 2581/11 “Indirizzi per l’applicazione dell’art.8 del D.P.R. n°
160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le
attività produttive”, il progettato intervento si qualifica come ampliamento dell’attività esistente, atteso che
per ampliamento s’intende “[...] l’aumento della precedente dimensione dell’attività in atto, sino al limite
massimo del 100% dell’esistente superficie coperta e/o volume: si ritiene infatti che una quantità superiore
configurerebbe nella sostanza una nuova realizzazione. Ciò che qualifica un determinato intervento come
ampliamento è dato da elementi funzionali oltre che fisici. Pertanto, può considerarsi la realizzazione di nuovi
manufatti [...] per i quali sussista un nesso funzionale tra l’attività a svolgersi nei nuovi manufatti e quella in
corso. [...]”.
Il nuovo opificio in continuità con l’impianto esistente per la lavorazione delle carni bovine completamente
separata dalle altre tipi di carni per il mercato dei paesi arabi che la ditta Siciliani S.p.a., intende realizzare è
di 5.642,69 m2 la cui volumetria di 45.141,52 m3 risulta ancora inferiore ai 50.065,00 m3 massima assentibile.
I medesimi Indirizzi per l’applicazione dell’art.8 del D.P.R. n° 160/2010, inoltre, stabiliscono che, trattandosi
dell’ampliamento di una attività produttiva già esistente, la verifica relativa alla sussistenza del requisito
della insufficienza o indisponibilità di aree urbanisticamente compatibili non è necessaria.
Cronologia degli eventi:
1) In data 05/10/2015, prot. n. 60550 del 07/10/2015 – Pratica Suap n. 14421, la ditta Siciliani Spa
ha presentato presso il SUAP Murgia-Comune di Palo del Colle, istanza per la variazione dello
strumento urbanistico vigente per la riubicazione di strada interna di PUG e ampliamento di un
complesso industriale per la lavorazione di carni mediante la realizzazione di un nuovo opificio
identificato come “capannone 13”.
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In data 23/11/2015 prot. n. 20219 la Responsabile del Settore Urbanistico, arch. M.T. Pagone,
esprimeva la non ammissibilità in linea tecnica dell’intervento proposto perché lo stesso non
è conforme a quanto previsto dal PUG strutturale vigente in quanto prevede una modifica della
viabilità, prevista nel PUG, dell’area oggetto di intervento.
3) In data 23/11/2015 prot. n. 20220 la Responsabile del Settore Urbanistico, arch. M.T. Pagone,
esprimeva parere sulla sussistenza delle condizioni per l’attivazione e la prosecuzione della procedura
di variante al PUG vigente, ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n° 160/2010;
4) In data 03/12/2015 prot. n. 20851 il Rup del SUAP associato del Sistema Murgiano, in riscontro
della nota n. 20220 e 20219 del 23/11/2015, riscontra che le note del SUE non sono idonee ad
indire la conferenza di servizi ex art.8 del D.P.R. n° 160/2010 per la variante urbanistica, in quanto lo
stesso non è rispondente allo schema di scheda tecnica approvato nel comitato intercomunale dei
responsabili tecnici del 07/11/2014.
5) In data 09/12/2015 prot. n.21079, la Responsabile del Settore Urbanistico, arch. M.T. Pagone, in
seguito alla nota prot. n. 20851 del 03/12/2015 da parte del Rup del SUAP associato del Sistema
Murgiano, data la complessa situazione, chiede alla ditta Siciliani spa, ulteriore documentazione
integrativa, e di conseguenza sospendendo la pratica;
6) In data 15/01/2016 prot. n. 824 e in data 25/02/2016 prot. 3577 la ditta Siciliani Spa produceva la
documentazione integrativa richiesta dal SUE in data 09/12/2015 prot. n.21079;
7) In data 16/12/2015 prot. n.21473, la Responsabile del Settore Urbanistico, arch. M.T. Pagone, chiede
un parere alla Regione Puglia-Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggioSezione urbanistica, un parere circa le procedure da adottare nel caso in cui si intenda apportare
modifiche sia allo strumento urbanistico generale vigente sia a lottizzazioni provate convenzionate;
8) In data 15/01/2016 prot. n. 290 la Regione Puglia-Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche e paesaggio-Sezione urbanistica indica due eventuali prospettazioni:
La prima:
a) Preliminarmente, la formazione di una variante strutturale al PUG (art. 12 LR 20/2001 e smi)
relativamente alla previsione stradale in questione, in quanto “invariante strutturale”;
b) Una volta conclusa la predetta preliminare variante strutturale, occorre procedere alla
rielaborazione e formazione del PUE-necessariamente unitario-della maglia A e della maglia
B (art. 16 LG 20/2001) nel rispetto delle ulteriori prescrizioni, indici e parametri fissati dal PUG
per le aree omogenee “D2/A” interessate;
La seconda:
Si potrà valutare, a giudizio esclusivo degli organi ed uffici comunali competenti in materia, anche in
considerazione che trattasi di attività produttive già insediate su aree omogenee specificatamente
destinate, la opportunità di attivare un procedimento ex SUAP (segnatamente artt. 7 e 8 del
DPR 160/2010 e DGR 2581/2011) per un progetto unitario- da proporsi da parte dell’azienda in
questione, in quanto proprietaria della totalità delle aree in questione- di nuova sistemazione
complessiva della maglia A e B, comportante variante strutturale al PUG per la viabilità ed inoltre
deroga per il vincolo procedimentale d’intervento tramite piani esecutivi;
9) In data 04/03/2016 prot. n.4163, la Responsabile del Settore Urbanistico, arch. R. Napoletano,
esprimeva parere favorevole all’intervento previa acquisizione dei seguenti adempimenti: 1)
cessione gratuita delle aree a standard, per una superficie pari a 14.608,00 mq (Parcheggi pubblici
7304,00 mq + verde pubblico 7.304,00 mq) così come individuate nelle tavole progettuali, a favore
del comune di palo del colle tramite apposita convenzione ex novo; 2) Cessione gratuita della nuova
strada riubicata a spese della ditta istante; 3) pagamento del contributo di costruzione relativo alla
realizzazione della nuova volumetria.
10) In data 14/04/2016 prot. n.7077, la Responsabile del Settore Urbanistico, arch. R. Napoletano,
esprimeva parere non favorevole in quanto l’intervento proposto non è conforme a quanto previsto
dal PUG strutturale vigente del Comune di Palo del Colle, in quanto si prevede una modifica alla
viabilità prevista dallo stesso PUG e deroga per il vincolo procedimentale d’intervento tramite piani
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12)

13)
14)

15)

16)
17)
18)
19)

20)

21)

22)

23)

24)

esecutivi. Nella stessa, comunicava che sussistono le condizioni per l’attivazione e la prosecuzione
della procedura di variante ex art. 8 del DPR 160/2010;
Il Rup del SUAP associato del Sistema Murgiano ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n° 160/2010, con
missiva del 16/05/2016 prot. n. 32637 ha convocato per il 14/10/2016 la Conferenza di servizi
per l’acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta ai fini della conclusione del procedimento
amministrativo.
In data 24/05/2016 prot. n. 7711 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo –
Soprintendenza delle belle arti e paesaggio comunica che l’intervento in oggetto nel suo complesso
non determina effetti significativi sull’ambiente e sulle componenti paesaggistiche come individuate
dal PPTR per il Comune di Palo del Colle, pertanto non assoggettato alla procedura di “Valutazione
Ambientale Strategica”;
In data 30/05/2016 prot. n. 37127 del SUAP Sistema Murgiano, la ASL-Dipartimento di prevenzioneSpesal Area Nord, comunica parere favorevole al progetto dei lavori di cui all’oggetto;
In data 23/06/2016 prot. n. 43085 del SUAP Sistema Murgiano, l’Autorità Idrica Pugliese comunica
per l’intervento in oggetto il nullaosta preliminare all’intervento in esame, fermo restando le
verifiche eseguite da Acquedotto Pugliese Spa circa la conformità tecnico-gestionale delle opere
oggetto del parere;
In data 28/06/2016 prot. n. 760, la ASL-Dipartimento di prevenzione-Servizio veterinario di igiene
degli alimenti di origine animale - Siavb Area Nord, esprime nulla osta all’intervento di cui alla
presente delibera;
In data 30/06/2016 prot. n. 5049 la Regione Puglia-Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche e paesaggio-Sezione urbanistica chiede chiarimenti al responsabile SUAP;
In data 30/06/2016 prot. n. 11204, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, comunica il
preavviso di parere contrario all’intervento proposto;
In data 30/06/2016 la Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente
esprime parere di competenza relativamente all’intervento proposto;
In sede di conferenza si servizi n. 01 del 30/06/2016, il dott. Drago, rappresentante della ASL BAServizio Sisp, ribadisce il parere favorevole già espresso in data 28/09/2015 prot. n. 1127/15/DP/
SISP-B, ma ne integra con le condizioni di 1) evitare qualsiasi possibile contaminazione del prodotto
mediante la presenza di aperture aero/illuminanti naturali e con impianti di illuminazione ed
areazione sussidiaria adeguata; 2) verificare, a seguito dell’intervento se vi è incremento di volume
e delle portate dei reflui e delle acque meteoriche da trattare e, in tal caso, valutare se i relativi
impianti di trattamento debbano essere soggetti ad interventi di adeguamento;
In data 05/08/2016 prot. n. 4579 la la Regione Puglia- Dipartimento Agricoltura sviluppo rurale e
tutela dell’ambiente sezione risorse idriche comunica che le particelle oggetto di intervento non
ricadono in nessuna delle zone che, il Piano Regionale di Tutela delle Acque, sottopone a specifica
tutela e pertanto l’intervento non necessita di parere di compatibilità al PTA;
In data 10/08/2016 prot. n. 54997 l’arch. Roberta Di Leo, progettista dell’intervento, trasmette al
SUAP Sistema Murgiano e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, la documentazione
sostitutiva ed integrativa al fine di ottenere il parere dei Vigili del Fuoco di Bari;
In data 10/08/2016 prot. n. 13704, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, comunica
al SUAP sistema Murgiano il parere contrario in alla progetto presentato in quanto non sono
pervenute le osservazioni entro la data di scadenza indicata nella nota emessa in data 30/06/2016
prot. n. 11204;
In data 22/08/2016 prot. n. 56374 l’arch. Roberta Di Leo, progettista dell’intervento, trasmette al
SUAP Sistema Murgiano e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, la documentazione
sostitutiva ed integrativa al fine di ottenere il parere dei Vigili del Fuoco di Bari;
In data 08/09/2016 prot. n. 16077_2016 del SUAP Sistema Murgiano, la ASL-Dipartimento di
prevenzione-Servizio di igiene e sanità pubblica - Sisp Area Nord, comunica che non si rilevano
particolari criticità in riferimento agli aspetti di competenza di natura igienico-sanitaria;
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25) In data 12/09/2016 prot. n.16314, la Responsabile del Settore Urbanistico, arch. R. Napoletano, a
seguito della nota del 30/06/2016 prot. n. 5049 della Regione Puglia-Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio-Sezione urbanistica, comunica i chiarimenti e le integrazioni
richiesti;
26) In data 21/09/2016 prot. n. 63123 del SUAP, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari,
comunica al SUAP sistema Murgiano la conformità del progetto alla normativa in materia
antincendio con prescrizioni indicate nella suddetta nota;
27) In data 22/09/2016 prot. n. 63557 del SUAP, la Città Metropolitana di Bari – Servizio Edilizia,
Impianti termici, Tutela e Valorizzazione dell’ambiente, comunica la ditta Siciliani spa dovrà
chiedere direttamente al Servizio Edilizia, Impianti termici, Tutela e Valorizzazione dell’ambiente
un aggiornamento della Autorizzazione Integrata Ambientale n. 519/2011 per l’ampliamento della
attività produttiva;
28) La Regione Puglia – Settore Urbanistica con nota prot. n. A00-079-7101 del 23/09/2016, in riferimento
alla nota del 12/09/2016 prot. n.16314 della Responsabile del Settore Urbanistico, ridefiniva l’oggetto
dell’intervento in: “Riubicazione di parte di verde privato con ricollocazione dello stesso e del
parcheggio privato nella lottizzazione Siciliani Spa e ampliamento di un complesso industriale per
la lavorazione di carni mediante la realizzazione di un nuovo opificio identificato come “Capannone
13”, ubicato a Palo del Colle (Ba) sulla S.P. n. 119 Palo del Colle – Bitonto s.n.c., in Catasto al foglio
di mappa n. 4, Particelle nn. 121-311-312-313-317-318-319-324-327-334-335-336-338-341-343”.
Comunicava, inoltre, che la realizzazione del capannone n. 13 in variante al PUG non riguarda in alcun
modo la pianificazione attuativa dell’area residuale ex Palolio. Pertanto, richiedeva un aggiornamento
degli elaborati progettuali mediante: 1) una esatta perimetrazione dell’area oggetto di procedura
SUAP ex art. 8 DPR 160/2010 e 2) individuazione della aree da destinare a standard ai sensi dell’art.
5 del DM 1444/68 in relazione della realizzazione dell’impianto produttivo “Capannone 13”;
29) In data 26/09/2016 la conferenza di servizi ha aggiornato i lavori alla data del 14/10/2016 giusta nota
prot. 63902 del 26/09/2016.
30) In data 30/09/2016 la ditta istante presentava documentazione integrativa per la Regione Puglia
– Servizio Urbanistica, per il Settore Urbanistica del Comune di Palo del Colle, per la Commissione
Locale per il Paesaggio del Comune di Palo del Colle e per la Città Metropolitana-Servizio Edilizia
Pubblica, Territorio e ambiente, così come richiesto nel verbale n. 2 del C.d.S. del 23/09/2016 e che
la stessa è stata trasmessa dal SUAP ai competenti Enti con nota prot. n. 66312 del 04/10/2016;
31) In data 05/10/2016 è pervenuta presso la sede del SUAP la nota ASL BA-Servizio SPESAL prot. n.
191266 del 05/10/2016 contenente la conferma del parere favorevole a condizioni all’intervento
proposto già espresso dallo stesso Servizio con nota prot. n. 1060048 del 30/05/2016;
32) Con pec del 07/10/2016 la ditta Siciliani Spa trasmetteva al SUAP del sistema murgiano i seguenti
elaborati a firma del progettista Arch. Roberta Di Leo e del co-progettista Geom. Giovanni Mazzone:
 Relazione tecnica illustrativa Quater;
 Tav.1B Bis: Stato di fatto: Beni Morfologici naturalistici e storico-culturali (PUTT/P;PPTR;AdB);
 Tav.1 Ter: Inquadramento su stralcio PUG - Inquadramento su stralcio catastale;
 Tav.2sexies: Stato di fatto – Situazione assentita: stralcio di Pug con individuazione delle aree
di proprietà Siciliani, parte del verde privato da riubicare e viabilità prevista dal Pug oggetto di
intervento:
 Tav.3sexies: Proposta progettuale: Individuazione della superficie necessaria per la realizzazione
del capannone n. 13, riubicazione di verde privato (Lottizzazione Siciliani Spa) e ricollocazione
verde privato e parcheggio privato (Lottizzazione Siciliani Spa);
 Tav.4sexies: Dati tecnici: ex Lottizzazione Siciliani spa – Dati tecnici: di progetto;
 Tav.5sexies: Planimetria stato di progetto: Capannone n. 13 per la lavorazione carni;
 Tav. 6sexies: Verifica delle superfici standard urbanistici di progetto, parcheggio (SNC13), verde
privato di progetto (SNC13), verde privato riubicato (Lottizzazione Siciliani Spa), ricollocazione
verde privato e parcheggio privato (Lottizzazione Siciliani Spa)
 Tav. 7ter: Progetto di nuovo capannone n. 13 per la lavorazione carni-Pianta – prospetti e sezioni;
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 Tav. 8ter: Planimetria generale con indicazione delle opere di urbanizzazione planimetrie di
progetto: - planimetria giusto ampliamento lottizzazione approvata e convenzionata (rif. prot. n.
24363 del 24 nov. 2010, integrato in data 19.01.2011 prot. n. 886); - planimetria stato di progetto
capannone n. 13;
 Tav. 9bis: Planimetria generale con indicazione dell’area con A.I.A. già autorizzata (giusta
determinazione n. 519 A.R. del 01.08.2011 e agg. Atto dirigenziale n. 1 del 02/01/2013) e
delimitazione area oggetto d’intervento soggetta ad aggiornamento A.I.A.;
 Tav. AIF-01bis: Capannone n. 13 – Impianto adduzione idrica ed impianto fognante;
 Tav. IF-01bis: Capannone n. 13 – Impianto frigorifero;
 Tav. IE-01bis: Capannone n. 13 – Montanti elettriche di alimentazione ed elettrificazione
Ubicazione apparecchiature e percorso cavi;
In data 07/10/2016 la ditta istante ha prodotto ulteriore documentazione sostitutiva, conforme al
nuovo oggetto dell’intervento come sopra individuato per la Regione Puglia - Servizio Urbanistica,
per il Settore Urbanistica del Comune di Palo del Colle, per la Commissione Locale per il Paesaggio
del Comune di Palo del Colle e per la Città Metropolitana-Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e
Ambiente, trasmessa dal SUAP ai competenti enti con nota prot. n. 67678 del 10/10/2016.
In data 11/10/2016 è pervenuta presso la sede operativa SUAP la nota della ASL BA-Servizio SISP
prot. n. 908/16/DP/SISP-B del 10/10/2016 contenente la conferma del parere favorevole a condizioni
all’intervento proposto.
In data 12/10/2016 è pervenuta presso la sede operativa SUAP la nota dell’Autorità di Bacino della
Puglia prot. n. 13120 del 12/10/2016 contenente la conferma del parere/contributo quale S.C.M.A.
consultato nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) ai sensi della R.R. Puglia n. 18/2013 relativo all’intervento proposto, già espresso
dallo stesso Ente con nota prot. n. 8759 del 24/06/2016.
In data 12/10/2016 è pervenuta presso la sede operativa SUAP la nota del Settore Urbanistica del
Comune di Palo del Colle prot. n. 19023 del 11/10/2016, contenente il parere favorevole a condizioni
all’intervento proposto, alla luce della documentazione sostitutiva prodotta dalla ditta istante. Le
condizioni espresse dalla Responsabile del settore Urbanistica del Comune di Palo evidenziano
che: 1) il posizionamento del capannone n.13 in aderenza è possibile solo perché’ la ditta istante
risulta proprietaria dell’area contigua alla “Lottizzazione Siciliani s.p.a.”; 2) L’ampliamento dell’attività
produttiva, tramite procedura Suap, non potrà subire ulteriori variazioni di superfici e confini; 3)
dimostrazione grafica e fotografica della effettiva realizzazione delle aree destinate a verde privato
e parcheggio privato; 4) Il responsabile del procedimento del Suap associato del sistema murgiano
verifichi la congruità dei pareri espressi dagli enti coinvolti alla presente elaborazione progettuale;
In data 13/10/2016 è pervenuta presso la sede operativa SUAP la nota della Regione Puglia - Servizio
Urbanistica prot. n. A00-079-7582 del 12/10/2016 contenente la richiesta di istruttoria da parte del
settore Urbanistica del Comune di Palo del Colle;
In data 13/10/2016 è pervenuta presso la sede operativa SUAP la nota dell’A.R.P.A. Puglia - prot.
n. 60772-32 del 14/10/2016 nella quale si evidenzia che agli atti dell’ente non risulta alcuna
documentazione;
In data 25/10/2016 prot. 72068 è pervenuta presso la sede operativa SUAP la nota del Settore
Urbanistica del Comune di Palo del Colle prot. n. 20380 del 24/10/2016, contenente il nuovo
parere SUE relativa all’intervento proposto a firma dell’arch. Raffaella Napoletano, successivamente
trasmesso presso gli uffici della a) Regione Puglia - Servizio Urbanistica, per il parere di competenza.
Il suddetto parere SUE esprime parere favorevole alla proposta di variante alle condizioni che: 1)
il posizionamento del capannone n. 13 in aderenza è possibile solo perché la ditta istante risulta
proprietaria dell’area contigua alla lottizzazione Siciliani Spa”; 2) L’ampliamento dell’attività
produttiva, tramite procedura Suap, non potrà subire ulteriori variazioni di superfici e confini; 3)
Dimostrazione grafica e fotografica della effettiva realizzazione delle aree destinate a verde privato e
parcheggio provato; 4) Il responsabile del procedimento del SUAP associato verifichi la congruità dei
pareri espressi dagli enti coinvolti alla presente elaborazione progettuale.
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40) In data 2/10/2016 e 31/10/2016 sono pervenute presso la sede operativa SUAP le note di:
a) Regione Puglia - Servizio Urbanistica prot. n. A00-079-8051 del 28/10/2016 contenente
il parere favorevole a condizioni all’intervento proposto. Le prescrizioni indicate sono:1)
impermeabilizzazione della superficie del lotto interessato della variante, sia limitata al minimo
indispensabile in relazione alle esigenze produttive; 2) reperimento delle aree a standard
residuali rispetto a quelle che verranno collocate nelle particelle oggetto di variante (2.000 mq),
nelle immediate vicinanze dell’area di intervento, possibilmente in continuità con le stesse,
escludendo la loro monetizzazione e dislocandole in modo che siano di agevole accessibilità per
gli utenti; 3) al fine di mitigare l’impatto delle trasformazioni progettate, siano previste adeguate
misure di mitigazione attraverso la piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone
nelle aree destinate a verde da localizzare in maniera continua lungo le aree perimetrali del
lotto di intervento ed in particolare nell’area prospicente la viabilità di accesso; 4) la delibera di
approvazione della variante da parte del consiglio comunale deve prevedere obbligatoriamente
un termine essenziale o una condizione risolutiva finalizzati a far venire meno gli effetti della
variante in caso di mancato inizio dei lavori entro termini stabiliti, ciò poiché come esplicitato
negli indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del DPR 160/2010 di cui alla DGR 2581/2011; 5) risulta
altresì necessario che il responsabile del SUAP verifichi il rispetto degli obblighi di valutazioni
ambientali derivanti dal D. Lgs. 152/2006 e smi con particolare riferimento alla procedura di VAS
di cui al R.R. 18/2013;
b) Comune di Terlizzi – IV Settore per la Commissione VAS del Comune di Palo del Colle prot.
n. 29407 del 28/10/2016 contenente la determina prot. n. 28297/2016 del 20/10/2016 di
esclusione dell’intervento proposto dalla procedura VAS ai sensi della L.R. n. 44/2012 e del R.R.
n. 18/2013 e n. 16/2015;
c) Comune di Terlizzi per la Commissione Locale per il paesaggio del Comune di Palo del Colle prot.
n. 29409/2016 del 28/10/2016, con il quale rilascia l’accertamento di conformità paesaggistica
relativo all’intervento proposto;
d) Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente – Linea di attività
Ambiente prot. n. PG 0130098 del 31/10/2016 con cui precisa, ai sensi dell’art. 29-ter del D. Lgs.
152/06 che il rilascio dell’autorizzazione Integrata Ambientale è da acquisirsi preventivamente
all’esercizio e alla gestione di nuovi impianti o alla modifica sostanziale dell’adeguamento del
funzionamento di preesistenti impianti;
41) Con nota prot. 74123 del 03/11/2016 il SUAP invia la “Comunicazione e Deposito Verbale di chiusura
Conferenze di Servizi per variante urbanistica (art.8) D.P.R. n° 160/2010” con la quale si comunica
che nella seduta del 02/11/2016 la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n°
160/2010, ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla istanza di variante urbanistica
presentata dalla ditta SICILIANI S.p.a..
Tanto premesso, a conclusione del procedimento amministrativo de quo, si rende necessario che il Consiglio
Comunale si pronunci definitivamente sul progetto di approvazione della variante urbanistica ex art. 8 DPR
160/10 presentato dalla ditta “SICILIANI S.p.A.” con sede a Palo del Colle in SP 119 Bitonto – Palo del Colle,
avente ad oggetto presentato il progetto relativo alla “Riubicazione di parte di verde privato con ricollocazione
dello stesso e del parcheggio privato nella lottizzazione Siciliani Spa e ampliamento di un complesso industriale
per la lavorazione di carni mediante la realizzazione di un nuovo opificio identificato come “Capannone 13”,
ubicato a Palo del Colle (Ba) sulla S.P. n. 119 Palo del Colle – Bitonto s.n.c., in Catasto al foglio di mappa n. 4,
Particelle nn. 121-311-312-313-317-318-319-324-327-334-335-336-338-341-343”.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO
VISTA

l’art. 8 del D.P.R. 160/2010
la D.G.R. Puglia n° 2581/11
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UDITA
VISTA

VISTO
ACQUISITI

la relazione che precede;
l’istanza, unitamente al progetto edilizio allegato, presentata in data 05/10/2015, Protocollo
n° 60550 del 07/10/2015 – Pratica SUAP n. 14421 e successive integrazioni pervenute presso
gli uffici SUE e SUAP a cura della ditta “SICILIANI S.p.A.” con sede a Palo del Colle in SP 119
Bitonto – Palo del Colle avente ad oggetto il progetto relativo “Riubicazione di parte di verde
privato con ricollocazione dello stesso e del parcheggio privato nella lottizzazione Siciliani Spa e
ampliamento di un complesso industriale per la lavorazione di carni mediante la realizzazione di
un nuovo opificio identificato come “Capannone 13”, ubicato a Palo del Colle (Ba) sulla S.P. n. 119
Palo del Colle – Bitonto s.n.c., in Catasto al foglio di mappa n. 4, Particelle nn. 121-311-312-313317-318-319-324-327-334-335-336-338-341-343”, urbanisticamente tipizzato dal PUG vigente
in parte come Zona D2/A Zona per attività secondarie: artigianali e industriali di produzione
alimentare e trasformazione prodotti agricoli – Zona di completamento”, in ampliamento e in
rapporto di stretta funzionalità con l’attività già presente;
il verbale n° 4 della seduta del 02/11/2016 della Conferenza di servizi ex art. 8 D.P.R. 160/2010 e
i pareri ivi resi dagli organi competenti e assunti in sede di Conferenza;
i pareri favorevoli espressi ex art.49 d. leg.vo 267/2000 sulla proposta, in ordine alla sola regolarità
tecnica dal responsabile del Settore Urbanistica ing. Roberto Rotondo e in ordine alla regolarità
contabile dal Responsabile del Settore economico-finanziario dott. Raffaele LAFORENZA, che
nella deliberazione vi intendono inseriti;

Dopo ampia discussione di cui si riporta in allegato puntuale trascrizione,
Con votazione palese, espressa per alzata di mano e avente il seguente esito,
CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ALLA VOTAZIONE: 17;
 FAVOREVOLI: 12; (Tommaso AMENDOLARA, Domenico ROCCI, Angelo CARULLI, Michele CEA, Michele
CUONZO, Giannicola CUSCITO, Giuseppe IURILLI, Vito MINERVA, Dea Venanzia SAULLE, Concetta
TADINO, Giuseppina VESSIA, Anna ZACCHEO.)
 CONTRARI: 0;
 ASTENUTI: 5; (Antonio AMENDOLARA, Tommaso ANSANI, Domenico CONTE, Anna CUTRONE, Vito
DAGOSTINO);
 CONSIGLIERI ASSENTI: 0;
DELIBERA
1.

2.
3.

Di PRENDERE ATTO del verbale n° 4 della seduta del 02/11/2016 della Conferenza di servizi ex art.
8 D.P.R. 160/2010 e i pareri resi dagli organi competenti e assunti in sede di Conferenza relativi
all’istanza presentata, in variante ai vigenti strumenti urbanistici comunali, dalla ditta “SICILIANI
S.p.A.” con sede a Palo del Colle in SP 119 Bitonto – Palo del Colle, avente ad oggetto il progetto
relativo alla “Riubicazione di parte di verde privato con ricollocazione dello stesso e del parcheggio
privato nella lottizzazione Siciliani Spa e ampliamento di un complesso industriale per la lavorazione
di carni mediante la realizzazione di un nuovo opificio identificato come “Capannone 13”, ubicato a
Palo del Colle (Ba) sulla S.P. n. 119 Palo del Colle – Bitonto s.n.c.”, in urbanisticamente tipizzato dal
PUG vigente in come Zona D2/A in ampliamento e in rapporto di stretta funzionalità con l’attività
già presente.
Di PRENDERE ATTO che non sono pervenute osservazioni ed opposizioni avverso l’esito della
conferenza di servizi in parola.
Di APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art.8 del D.P.R. 160/10, in variante ai vigenti strumenti
urbanistici, il progetto di cui al punto 1) del dispositivo della presente deliberazione (nei termini
ed alle condizioni poste in sede di conferenza di servizi ed in stretta osservanza dei pareri e delle
relative prescrizioni fissate dai competenti Enti/ Servizi), costituito dagli elaborati scritto-grafici
elencati al punto 32) della cronologia degli eventi, firmati dall’arch. Roberta Di Leo e tutti allegati al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
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Di PRENDERE ATTO che la ditta “SICILIANI S.p.A.” cede gratuitamente in favore del Comune di
Palo del Colle 2.000,00 m2 a titolo di standard urbanistici in virtù del progetto di ampliamento
presentato.
Di STABILIRE, ai sensi della deliberazione di G.R. n.2581/11, che le opere edili di cui al progetto
approvato, obbligatoriamente dovranno avere inizio entro il termine massimo di 18 (diciotto) mesi
dalla presente deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del progetto in variante agli
strumenti urbanistici e dovranno essere concluse entro tre anni dall’inizio dei lavori, salva proroga
dei termini di inizio e fine lavori ex art.15 del DPR 380/01, a pena di decadenza della variante
urbanistica stessa correlata al progetto approvato.
Di CONFERIRE MANDATO al Responsabile del Settore Urbanistica per la sottoscrizione della
convenzione urbanistica, secondo lo schema tipo allegato al presente dispositivo.
Di CONFERIRE MANDATO al Responsabile del Settore Affari Generali di provvedere alla pubblicazione
della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ex art.16 L.R.56/80.
Di TRASMETTERE il presente provvedimento al Settore Urbanistica per il seguito di competenza.
Di NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta interessata.

Con separata votazione, espressa per alzata di mano e avente il seguente esito,
CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ALLA VOTAZIONE: 17;
 FAVOREVOLI: 12; (Tommaso AMENDOLARA, Domenico ROCCI, Angelo CARULLI, Michele CEA, Michele
CUONZO, Giannicola CUSCITO, Giuseppe IURILLI, Vito MINERVA, Dea Venanzia SAULLE, Concetta
TADINO, Giuseppina VESSIA, Anna ZACCHEO.)
 CONTRARI: 0;
 ASTENUTI: 5; (Antonio AMENDOLARA, Tommaso ANSANI, Domenico CONTE, Anna CUTRONE, Vito
DAGOSTINO);
 CONSIGLIERI ASSENTI: 0;
DELIBERA
Di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000.
Il presente verbale n.6/16-02-2017 di atto del Consiglio Comunale «APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA EX ART.8 DPR 160/2010
DITTA “SICILIANI S.R.L.” - SS 119, BITONTO - PALO DEL COLLE - CITTÀ METROPOLITANA DI BARI», previa lettura, viene sottoscritto come
segue:

il Presidente
Giannicola CUSCITO

il Segretario Generale
VITTORIO F. E. NUNZIANTE
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
INNOVAPUGLIA
Bando di gara telematica a procedura aperta per l’affidamento di servizi di sviluppo, manutenzione,
assistenza ed altri servizi in ambito ICT - N. gara 6945975.
BANDO di GARA - SERVIZI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
InnovaPuglia S.p.A. (Soggetto aggregatore della Regione Puglia) - Str. prov. Casamassima km 3, 70010
Valenzano BARI Italia.
Punto di contatto: Vito Giampietro; e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it; uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it.
Indirizzo(i) internet / Profilo di committente: www.innova.puglia.it.
Portale EMPULIA; indirizzo internet: www.empulia.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.empulia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate, esclusivamente in forma telematica,
tramite la piattaforma EMPULIA all’indirizzo internet: www.empulia.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di diritto
pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento, mediante l’utilizzo dell’Accordo
Quadro di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016, di servizi di sviluppo, manutenzione, assistenza ed altri servizi in
ambito ICT. (N.ro Gara 6945975).
II.1.2) Codice CPV principale: 72222300-0.
II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI
II.1.4) Breve descrizione: Servizi per lo sviluppo, manutenzione, assistenza e servizi connessi in ambito ICT
rivolto agli Enti e alle Amministrazioni pubbliche pugliesi, nonché a pubbliche amministrazioni di altre Regioni
i cui Soggetti Aggregatori hanno manifestato interesse ad aderire all’Accordo Quadro.
II.1.5) Valore totale stimato: Importo stimato a base d’asta: € 100.010.560,00 IVA esclusa, € 0,00 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (determinati negli appalti specifici).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Si. Appalto ripartito in 4 ecosistemi (o
ambiti tematici) ognuno dei quali declinato in 2 classi dimensionali, che formano nel complesso n. 8 lotti con
aggiudicazione autonoma a tre operatori economici per ciascun lotto.
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti purché relativi ad ambiti tematici distinti.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1 – Sanità e Welfare (Importo appalti specifici ≥ € 2.000.000) – CIG 7329119454.
Lotto 2 – Sanità e Welfare (Importo appalti specifici < € 2.000.000) – CIG 732914274E.
Lotto 3 – Turismo e BBCC (Importo appalti specifici ≥ € 2.000.000) – CIG 7329164975.
Lotto 4 – Turismo e BBCC (Importo appalti specifici < € 2.000.000) – CIG 7329177431.
Lotto 5 – Territorio, Mobilità e Ambiente (Importo appalti specifici ≥ € 2.000.000) – CIG 7329191FBB.
Lotto 6 – Territorio, Mobilità e Ambiente (Importo appalti specifici < € 2.000.000) – CIG 73292039A4.
Lotto 7 – E-government, Finanza e Interoperabilità (Importo appalti specifici ≥ € 2.000.000) – CIG 73292142BA.
Lotto 8 – E-government, Finanza e Interoperabilità (Importo appalti specifici < € 2.000.000) – CIG 7329233268.
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II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione: Puglia – codice NUTS ITF4.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: a) Sviluppo, manutenzione conservativa, evolutiva, adeguativa, migliorativa di
software ad hoc (cioè di software realizzato su specifiche esigenze funzionali e tecniche dell’Amministrazione);
b) Fornitura di software commerciali in licenza d’uso; c) Personalizzazione e parametrizzazione di soluzioni
commerciali o di software open source o di software in riuso; d) Altri servizi: Gestione Applicativi, Content
Management, Digitalizzazione dei contenuti, etc.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D.Lgs. n. 50/2016. Criteri e pesi sono indicati nella documentazione di gara.
II.2.6) Valore stimato: Importi stimati a base d’asta per ciascuno lotto, tutti IVA esclusa:
Lotto 1 – € 12.501.320,00; Lotto 2 – € 12.501.320,00;
Lotto 3 – € 12.501.320,00; Lotto 4 – € 12.501.320,00;
Lotto 5 – € 12.501.320,00; Lotto 6 – € 12.501.320,00;
Lotto 7 – € 12.501.320,00; Lotto 8 – € 12.501.320,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: n. 48
(quarantotto) mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di contrattualizzazione. Durata massima degli
Appalti specifici: n. 48 (quarantotto) mesi naturali e consecutivi a decorrere dalla data di contrattualizzazione.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: No.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: SI. Estensione fino ad un importo massimo pari a circa €
160.000.000, € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso (determinati negli appalti specifici).
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: Si. POR Puglia 2014-2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs.
50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, negli esercizi finanziari del triennio precedente alla
data del bando, un fatturato globale almeno pari a € 7.000.000,00 IVA esclusa per ognuno dei quattro lotti per
appalti di valore superiore o uguale a € 2.000.000,00 e almeno pari a € 3.000.000,00 IVA esclusa per ognuno
dei quattro lotti per appalti di valore inferiore a € 2.000.000,00; n. 1 referenza bancaria.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: a) aver realizzato, nel triennio precedente alla data del bando, servizi
analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un valore complessivo almeno pari a € 7.000.000,00 IVA esclusa per
ognuno dei quattro lotti per appalti di valore superiore o uguale a € 2.000.000,00 e un valore complessivo
almeno pari a € 3.000.000,00 IVA esclusa, per ognuno dei quattro lotti per appalti di valore inferiore a €
2.000.000,00; b) essere in possesso di una certificazione di qualità con oggetto congruente con quello di gara
come ad esempio: EN ISO 9001:2008 (o successive), ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs.n.50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: Si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura SI, Avviso di preinformazione nella GUUE:
2017/S 133-272762 del 14/07/2017.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di partecipazione
entro e non oltre le ore 12:00:00 del 20/02/2018 pena esclusione.
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IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n. 6 (sei) mesi naturali e
consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: Giorno 26/02/2018, ore 10:00; Luogo: vedi punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda
di partecipazione. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di sospendere/
modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento
della stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano esercitare alcuna pretesa a titolo
risarcitorio e/o d’indennizzo. È ammesso il subappalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 105 D.Lgs.
50/2016. È vietata la cessione del contratto. Il presente Appalto è disciplinato dal D.Lgs 50/2016 e dagli atti
di gara, con specifico riferimento al presente Avviso, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati. I dati raccolti
saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003. Il Responsabile del Procedimento per la
presente procedura è il responsabile del Servizio Gare & Appalti: Ing. Antonio Scaramuzzi, ferma restando la
competenza delle Amm.ni contraenti in ordine alla necessità di nominare il Responsabile del Procedimento,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, relativamente ai singoli appalti specifici afferenti all’accordo
quadro. I codici CIG per i diversi lotti con il relativo importo da versare per la partecipazione sono riportati in
Allegato 1.1 al Disciplinare di gara. Le modalità per il versamento sono indicate nel disciplinare di gara, a pena
di esclusione. CUP B39d16014090009.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia – Sede di Bari- piazza G. Massari
6 - 70122 BARI.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE:
20/12/2017
Il Direttore Generale: Ing. Francesco Surico
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COMUNE DI FASANO
Procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di redazione del progetto di gestione dei servizi
integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva
e dei servizi complementari relativi all’igiene urbana nel comune di Fasano.
AVVISO PUBBLICO
Procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico di redazione del progetto di gestione dei servizi
integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/selettiva
e dei servizi complementari relativi all’igiene urbana nel comune di Fasano – Gara ponte ai sensi della
Legge Regionale n.20/2016. – cig Z94216A630.
Vista la Delibera di Giunta Comunale n.284 del 14.12.2017 avente ad oggetto “Servizio di gestione dei
servizi integrati di raccolta, spazzamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, della raccolta differenziata/
selettiva e dei servizi complementari relativi all’igiene urbana - Gara ponte.- Atto di indirizzo politico.”
Vista la determinazione dirigenziale n.2350 del 28.12.2017;
Premesso:
− che nella predisposizione degli atti propedeutici alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati del Comune di Fasano, il RUP necessita di un opportuno
ed efficiente supporto tecnico, considerata anche la peculiarità e la specialità della materia in continua
evoluzione e intrisa da costanti aggiornamenti giurisprudenziali;
− che tale supporto può compiutamente assistere la Stazione aggiudicatrice, e quindi il summenzionato RUP,
nelle attività oggetto del presente Avviso;
− che il corrispettivo di tale specifico ausilio tecnico è stato parametrato all’importo della gara;
− che tale corrispettivo può essere posto a carico dell’aggiudicatario purché ciò si preveda nel corpo del
bando di gara, con vincolo a saldarlo prima della stipula del contratto, quale elemento indefettibile ai fini
della declaratoria di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ex art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/16 e comunque
entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione medesima di cui all’art. 76, comma 5, lett. a),
D.Lgs. 50/ 16, anche in considerazione del Parere dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP)
n. 140/12 e della sentenza n. 3042/14 del Consiglio di Stato, che dettano il principio di porre anche i costi
afferenti il supporto professionale di specie a carico dell’aggiudicatario, quale “voce di spesa in sede di
formulazione dell’offerta”.
Il dirigente
intende procedere, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, let. a) del D.Lgs. n.50/2016 e nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, all’affidamento dell’incarico di
supporto al RUP, consistente nella redazione del progetto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto
rifiuti solidi urbani ed assimilati da porre a base della gara ponte prevista dall’art.24 della L.r. n.24/2012, per
l’importo complessivo di € 10.000,00, inclusa IVA al 22%.
1. OGGETTO DELL’INCARICO
Il servizio da affidare consiste nell’incarico di stesura del progetto del servizio di spazzamento, raccolta e
trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati: analisi del territorio, analisi dell’attuale servizio di igiene urbana,
redazione della documentazione tecnico/economico/amministrativa, redazione degli atti di gara (capitolato e
disciplinare) da porre a base della gara ponte.
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2. DURATA DELL’INCARICO
L’incarico di redazione del Progetto del nuovo servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani
ed assimilati (analisi del territorio, analisi dell’attuale servizio di igiene urbana, redazione della documentazione
tecnico/economico/amministrativa, redazione degli atti di gara) dovrà essere svolto entro un termine massimo
di 30 giorni solari dalla data di affidamento dell’incarico.
3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA
La domanda di partecipazione può essere presentata solo ed esclusivamente da soggetti in possesso di
requisiti generali previsti dalla legge che consentono di contrattare con la P.A. nonché dei seguenti requisiti
specifici: possesso del diploma di laurea quinquennale in Ingegneria/Architettura e iscrizione nel relativo albo
professionale. Possono presentare istanza:
a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla Legge 18.05.1939;
b) società di professionisti ai sensi dell’art. 46, comma l, lett. b), D. Lgs. n.50/201 6;
c) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista;
d) raggruppamenti temporanei costituiti da soggetti di cui ai precedenti punti ai quali si applicano le
disposizioni dell’art 48, D. Lgs. n. 5012016 in quanto compatibili.
I professionisti che intendono presentare istanza non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016. Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola o in
raggruppamento con altri o come socio di studio professionale o socio/dipendente di società di ingegneria,
pena l’esclusione dalla partecipazione alla selezione.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda da compilare utilizzando preferibilmente lo schema di domanda allegato al presente avviso,
dovrà pervenire con PEC all’indirizzo polizialocale.comunefasano@pec.rupar.puglia.it entro il perentorio
termine delle ore 12.00 del 18 gennaio 2018.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato il curriculum vitae e professionale, in formato europeo
reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante l’esperienza maturata, eventuali
qualificazioni o abilitazioni inerenti l’incarico oggetto del presente avviso, incarichi professionali svolti per
conto di enti pubblici e privati attinenti la redazione di progetti di igiene urbana e/o raccolta differenziata.
5. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno esclusele domande: a) pervenute dopo la scadenza; b) non sottoscritte dal concorrente o dal suo legale
rappresentante; c) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi
requisiti professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali; d) presentate
da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di regolamento,
oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso; e) presentate da operatori
economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art.80 del decreto legislativo n. 50/ 2016,
accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; t) presentate da operatori economici per i quali ricorra
una qualunque altra clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici
o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente,
accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; g) non corredate dal documento d’identità del firmatario.
L’Ente Comunale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti nelle forme e nei
modi di legge.
6. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
La valutazione delle domande e dei curriculum pervenuti sarà effettuata da apposita commissione nominata
successivamente alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle candidature, all’esito del quale, il
dirigente del settore Ciclo Integrato dei Rifiuti provvederà, ai sensi dell’art. 36 comma 2, let. a) del D.Lgs.
n.50/2016, ad affidare l’incarico al professionista individuato.
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7. PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune di Fasano, nella sezione Concorsi ed
Avvisi del sito web del comune di Fasano all’indirizzo www.comune.fasano.br.it, e viene trasmesso per
conoscenza e pubblicazione sui siti istituzionali dei comuni dell’ARO3/BR e della Provincia di Brindisi.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è il dott. Donato Montanaro - Responsabile del Servizio Ciclo Integrato
dei Rifiuti. Informazioni potranno essere acquisite a mezzo mail al seguente indirizzo donatomontanaro@
comune.fasano.br.it.
10. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il presente avviso non vincola l’’Amministrazione Comunale al conferimento dell’incarico. L’incarico verrà
conferito anche in presenza di una sola candidatura ritenuta idonea. L’amministrazione si riserva la facoltà di
richiedere chiarimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione presentata.
11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Legge sulla Privacy), i dati raccolti
saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della presente selezione e saranno oggetto di trattamento
su supporto cartaceo e/o informatico, la cui titolarità spetta al Comune, nel rispetto delle modalità e
forme previste dal suddetto Decreto Legislativo. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura
come un onere per il concorrente che, se intende partecipare alla selezione, deve rendere le dichiarazioni
e la documentazione richiesta dall’Amministrazione. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti
riconosciuti all’interessato dalla legge medesima.
f.to Il dirigente
dott. Fernando Virgilio
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Concorsi
ASL BA
Procedura ad evidenza pubblica per la nomina dell’Amministratore unico della Società in house
“SANITASERVICE ASL BARI S.r.l”.
Prot. n. 301398/1

del 29 DIC. 2017
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA
PER LA NOMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SOCIETA’ IN HOUSE “SANITASERVICE ASL BARI S.r.l”.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che

 la “Sanitaservice ASL Bari S.r.l.” è una Società in house totalmente partecipata dalla ASL di Bari;
 la ASL BA esercita sulla attività della suddetta società un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri
servizi;
Preso atto
− dei “Criteri di organizzazione e gestione delle società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti del
Servizio Sanitario Regionale della Puglia” fissati dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 3
dicembre 2013 [BURP n. 173 del 30.12.2013]
RENDE NOTO
Che è indetta procedura ad evidenza pubblica per comparazione di curricula per la nomina di AMMINISTRATORE
UNICO della Società in house “Sanitaservice ASL Bari s.r.l”.
L’incarico viene conferito per l’organizzazione e la gestione della Società in house “Sanitaservice ASL Bari s.r.l”.
L’Amministratore unico delle Società non deve incorrere nelle cause di inconferibilità ed incompatibilità
previste dalla normativa vigente.
Il compenso lordo annuale omnicomprensivo, dell’Amministratore Unico è determinato in € 100.000,00
(centomilaeuro/00), e non può comunque superare il 70% del trattamento economico dello stesso Direttore
Generale, oltre il rimborso delle spese effettuate per ragioni d’ufficio.
La durata in carica dell’Amministratore è fissata in anni tre con possibilità di proroga espressa, fatte salve
modifiche normative o regolamentari nazionali e/o regionali relative alle Società in house delle Sanitaservice
per le quali la regione Puglia ha già avviato un processo di rivisitazione.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono regolate dal
presente bando.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Possono partecipare alla presente selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
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Generali:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) Godimento dei diritti civili e politici;
c) Non essere stato/a dichiarato/a interdetto/a o sottoposto/a misure che escludono secondo le norme
vigenti, la costituzione del rapporto d’impiego presso Pubbliche amministrazioni né essere stato/a
dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico;
d) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso una pubblica
Amministrazione, né essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico
e) Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso che pregiudicano le attività di
Amministratore Unico delta società in house;
Specifici:
1. Laura quadriennale (ovvero laurea specialistica laurea magistrale per i corsi di nuovo ordinamento) in
discipline giuridico-economiche;
2. Esperienza dirigenziale almeno triennale, con autonomia di gestione di personale e risorse economiche
nell’ambito di una Pubblica Amministrazione (se trattasi di soggetto interno alla Pubblica Amministrazione)
3. Esperienza almeno triennale quale Amministratore Unico, Amministratore delegato, Direttore
Amministrativo, Direttore del personale, Direttore dell’Area economico-finanziaria di Società private (se
trattasi di soggetto esterno alla Pubblica Amministrazione), con espressa indicazione che la predetta
esperienza dirigenziale dovrà risultare dalla sottoscrizione di regolare contratto di lavoro dirigenziale nel
settore privato.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda e i relativi documenti per la partecipazione alla selezione, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Le domande di partecipazione all’Avviso, redatte su carta semplice, deve essere indirizzata al Direttore
Generale della Azienda Sanitaria Provinciale di Bari, Via Lungomare Starita n. 6, 70123 BARI -, devono essere
inoltrate, pena esclusione, entro il 10 giorno dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale
della regione Puglia.
La domanda e i relativi documenti per la partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica deve
essere inoltrata esclusivamente mediante invio alla seguente mail pec: direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.
puglia.it.
Nella mail pec di invio dovrà essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO PER LA NOMINA DELL’ AMMINISTRATORE UNICO DELLA SANITASERVICE ASL BARI S.r.l.”.
Non è consentita la consegna a mano o l’invio per posta cartacea.
E’ d’uopo, precisare, infine, che nel caso de quo non ci troviamo nel computo di termini processuali ma in
termini perentori fissati dall’avviso pubblico.
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’Azienda Sanitaria in data successiva
al termine di scadenza.
L’Azienda non tiene conto delle domande pervenute in difformità alle disposizioni di cui al presente avviso.
Non è ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione. La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Questa
Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o di tardiva ricezione della domanda dovuti
ad eventuali disguidi o ritardi postali.
Si precisa che la validità di tale invio, cosi come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo,
da parte del candidato, di propria casella di posta elettronica certificata. Non sarà, pertanto, ritenuto valido
l’invio da casella di poste elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato né l’invio mediante PEC non propria.
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La domanda di partecipazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere allegata alla stessa
come documento in formato pdf e recare la firma autografa ovvero digitate; dovrà essere in formato pdf e
recante la firma autografa o digitate, anche tutta la documentazione da allegare alla domanda ivi compreso
il documento di identità.
La mancata allegazione dalla copia di valido documento di identità comporta 1’esclusione dalla procedura di
selezione di cui al presente avviso.
Nella proposta di candidatura gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevoli
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali. Nel caso di non iscrizione dichiarare i motivi della non iscrizione
o della cancellazione dalle liste medesime. Per i cittadini degli stati membri della Unione Europea va
dichiarato, da parte del candidato, il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
d) non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso (la mancata dichiarazione al
riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di Legge, a dichiarazione negativa);
e) il possesso del titolo di studio e degli altri requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando di
pubblica selezione;
f) il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini della gestione delta presente procedura di
selezione. ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
La domanda di partecipazione deve essere firmata in calce dal candidato. La domanda non sottoscritta dal
candidato determina l’esclusione dalla selezione. Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 non viene richiesta
l’autenticazione delta sottoscrizione in calce alla domanda.
A corredo della proposta, i partecipanti dovranno allegare:
1. Curriculum vitae, autocertificato nei modi di legge, redatto su carta semplice, datato e firmato. I contenuti
del curriculum concernono le attività professionali, di studio, di formazione e direzionali organizzative.
2. Documento di riconoscimento in corso di validità.
MODALITA’ DI ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELLE COMPETENZE RICHIESTE
Alla nomina dell’Amministratore Unico provvederà, come previsto dalla legge (nazionale e regionale) e dallo
statuto, il Socio Unico, a suo insindacabile giudizio con apposito atto o provvedimento motivato sulla base
della competenza e della esperienza rilevabile dai curricula presentati dai candidati partecipanti alla presente
procedura ad evidenza pubblica.
Si rende noto, inoltre, che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito.
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere il
proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti eventualmente
allegati, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. Ai sensi del citato d.lgs 30 giugno 2003, n.
196, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
candidati e della loro riservatezza.
Questa Amministrazione, inoltre, si riserva di sospendere o revocare a suo insindacabile giudizio il presente
avviso, senza che possa essere avanzata dai partecipanti, alcuna pretesa. Il candidato nominato sarà invitato
dalla ASL alla stipula di un contratto di diritto privato cui si rimanda per la disciplina e la regolamentazione dei
rapporti giuridici ed economici.
Qualora sia nominato Amministratore Unico delta Società un soggetto dipendente dall’Amministrazione
controllante o da altro Ente pubblico, troverà applicazione il disposto dell’art. 53 del d.lgs. 165/2001.
Il dipendente eventualmente nominato dovrà essere collocato in aspettativa senza assegni dall’Ente di
appartenenza nelle funzioni espletate per tutta la durata dell’incarico, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 53 e 23-bis del d.lgs. 165/2001 s.m.i.
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CONFLITTO DI INTERESSE
Il candidato dovrà dichiarare esplicitamente che non esistono conflitti di interesse tra le prestazioni per cui
riceve l’incarico e sue attività professionali. L’incaricato dovrà, inoltre, impegnarsi a garantire la massima
riservatezza nel trattamento delle informazioni e dei documenti di cui verrà a conoscenza.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali dei candidati da parte di questa Azienda verrà effettuato per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali inerenti la presente selezione e l’instaurazione dell’eventuale rapporto di lavoro ai
sensi di quanto stabilito dal d.lgs n. 196/2003 e s.m.i.
NORME FINALI
Con la partecipazione a detto avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le disposizioni contenute nell’avviso stesso nonché, delle disposizioni che disciplinano l’attribuzione
dell’incarico di che trattasi.
Il Direttore Generale si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente bando, per legittimi ed insindacabili motivi, senza l’obbligo di comunicarli e senza che concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per quarto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari che
disciplinano la materia.
Per informazioni o per richiedere copia del presente bando di avviso gli interessati potranno rivolgersi alla
Segreteria della Direzione Generale della ASL BA.

Il Direttore Generale
Vito Montanaro
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ASL BA
Avviso pubblico per il servizio di consulenza del lavoro della società SANITASERVICE ASL BA S.r.l.
Bari, lì 29 DIC. 2017

Prot. n. 301401/1
AVVISO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA DEL LAVORO
DELLA SOCIETA’ SANITASERVICE ASL BA S.R.L.
IL DIRETTORE GENERALE

- preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 3 dicembre 2013, pubblicata sul bollettino
ufficiale della regione Puglia n. 173 del 30 dicembre 2013, avente ad oggetto i nuovi <Criteri di organizzazione
e gestione delle società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della
Puglia>;
- visto lo Statuto della Sanitaservice ASL BA s.r.l.;
- richiamate le delibere di affidamento dei servizi n. 713 del 15 aprile 2010, n.1357 del 15 luglio 2011, delibera
n.1416 del 28 luglio 2011, delibera n. 412 del 1 marzo 2012, delibera n. 549 del 22 marzo 2012, delibera n.
355 del 27 febbraio 2014 che comportano una gestione molteplice delle attività della Sanitaservice ASL BA
s.r.l.;
- considerato che, ad oggi, la Sanitaservice ASL BA s.r.l. non possiede al proprio interno personale dipendente
capace di gestire le attività di supporto alla gestione ed elaborazione buste paga e relativi adempimenti
connessi avendo essenzialmente lavoratori di cat. A) [commessi ed ausiliari];
- si ritiene, pertanto, necessario esperire la presente procedura al fine di acquisire un servizio di consulenza
del lavoro per le attività della Sanitaservice ASL BA s.r.l.
1) OGGETTO DEL SERVIZIO
L’affidatario del servizio dovrà provvedere ai seguenti adempimenti ordinari:
• Servizio di supporto alla gestione ed elaborazione buste paga e relativi adempimenti connessi;
• Predisposizione e consegna dell’elenco retribuzioni e delle prime note stipendi per scritture contabili;
• Predisposizione e consegna del riepilogo delle retribuzioni differenziate per tipologia di contratto, del
cedolino di riepilogo e del riepilogo contabile;
• Predisposizione e consegna dei prospetti relativi al TFR e di quelli relativi ai ratei trimestrali ed agli
accantonamenti del TFR;
• Predisposizione e consegna dei prospetti relativi alle ferie e permessi e loro valorizzazione ai fini
contabili;
• Predisposizione e consegna dei modelli CUD;
• Predisposizione e consegna delle dichiarazioni e dei conteggi IRAP;
• Elaborazione dei conteggi relativi agli oneri contributivi e retributivi, all’IRAP ed altre imposte legate
al costo del lavoro e ad ogni altro onere retributivo e contributivo previsto dalla CCNL applicato;
• Predisposizione e consegna dei modelli per il pagamento degli oneri contributivi e retributivi, dell’IRAP
e delle altre imposte legate al costo del lavoro;
• Elaborazione dei conteggi relativi ai trattamenti di missione;
• Assistenza per l’elaborazione dei dati contabili necessari alla corretta imputazione dei costi del
personale nel bilancio della SANITASERVICE ASL BA S.r.l.;
• Adempimenti relativi agli incarichi professionali (ritenuta d’acconto) compresa l’elaborazione dei
conteggi relativi e la compilazione del modello F24;
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Elaborazione Modello 770 dipendenti ed assimilati, autonomi e provvigioni ed invio telematico;
Adempimenti e relativa formalizzazione documentale presso Enti previdenziali ed assistenziali, presso
i Centri per l’impiego e presso gli altri uffici preposti;
Tenuta libri del lavoro obbligatori a norma di legge;
Vidimazione Libri obbligatori a norma di legge;
Predisposizione ed invio telematico modelli UNIEMENS;
Predisposizione ed invio telematico DMA;
Predisposizione ed invio della denuncia annuale relativa agli obblighi all’assunzione di disabili;
Predisposizione di tutti i dichiarativi richiesti dalla normativa vigente nonché tutti gli adempimenti
necessari per il corretto adempimento sia da un punto di vista fiscale che contributivo e assicurativo;
Gestione dell’istituto giuridico della cessione del quinto e della delegazione, comprese comunicazioni
e rapporti con gli enti di riferimento;
Consulenza, assistenza e adempimenti in materia di diritto del lavoro, di diritto e applicazioni della
previdenza e assistenza sociale, di diritto sindacale ed in particolare:
a. consulenza ed assistenza nella costituzione e nello svolgimento dei rapporti di lavoro;
b. consulenza ed assistenza in merito all’estinzione del rapporto di lavoro;
c. consulenza ed assistenza inerente lo svolgimento del rapporto di lavoro;
Consulenza ed assistenza nei procedimenti e sanzioni disciplinari;
Relazioni e pareri su indicazione dell’Amministratore;
Consulenza ed assistenza nella gestione delle relazioni sindacali;
Ogni altra formalità inerente le attività della Società in funzione del rispetto degli obblighi di legge;
Eventuali rapporti da intrattenere con Enti previdenziali INPS, INAIL e INPDAP per gli adempimenti
sopra richiamati.

2) REQUISITI RICHIESTI
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti previsti in generale per l’accesso al pubblico
impiego e più in particolare:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
paesi dell’Unione Europea;
2. Idoneità fisica all’impegno;
3. Titoli di studio ed accademici richiesti per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro;
4. Iscrizione all’Albo dei Consulenti del lavoro da almeno 5 anni.
3) INVITA
gli aspiranti candidati a presentare domanda corredata da apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
DPR n. 445/2000 da cui risulti quanto segue:
a) iscrizione per almeno 5 anni all’Albo dei Consulenti del lavoro;
b) curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al
trattamento dei dati personali (d.lgs 196/2003), con indicazione specifica dell’esperienza acquisita per la
partecipazione al presente avviso;
c) l’accettazione della carica in caso di nomina;
d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; (qualora siano state
riportate condanne penali o siano pendenti procedimenti penali, devono essere indicati gli estremi della
condanna riportata o del procedimento penale pendente, come indicati dalle risultanze documentali dei
competenti uffici giudiziari);
e) copia del codice fiscale;
f) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti oltre alle diverse modalità di trasmissione
secondo le indicazioni fornite nel presente avviso determinerà l’esclusione dalla selezione.
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4) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La domanda e i relativi documenti per la partecipazione alla selezione, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Le domande di partecipazione alla procedura, redatte su carta semplice, deve essere indirizzata al Direttore
Generale della Azienda Sanitaria Provinciale di Bari, Via Lungomare Starita n. 6, 70123 BARI -, devono essere
inoltrate, pena esclusione entro il 10 giorno dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale
della regione Puglia.
La domanda e i relativi documenti per la partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica deve
essere inoltrata esclusivamente mediante invio alla seguente mail pec: direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.
puglia.it.
E’ d’uopo, precisare, infine, che nel caso de quo non ci troviamo nel computo di termini processuali ma
in termini perentori fissati dall’avviso pubblico. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa,
perverranno all’Azienda Sanitaria in data successiva al termine di scadenza.
L’Azienda non tiene conto delle domande pervenute in difformità alle disposizioni di cui al presente avviso.
Non è ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione. La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Questa
Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o di tardiva ricezione della domanda dovuti
ad eventuali disguidi o ritardi postali.
Nella mail pec di invio dovrà essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI
CONSULENZA DEL LAVORO DELLA SOCIETA’ SANITASERVICE ASL BA S.R.L.”.
5) CONDIZIONI GENERALI
Alla nomina dell’affidatario del servizio provvederà, come previsto dalla legge (nazionale e regionale) e
dallo statuto, il socio unico, a suo insindacabile giudizio con apposito atto o provvedimento sulla base della
competenza e della esperienza rilevabile dai curricula presentati.
Si rende noto, inoltre, che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito. Questa
Amministrazione, inoltre, si riserva di sospendere o revocare, a suo insindacabile giudizio, il presente avviso,
senza che possa essere avanzata dai partecipanti, alcuna pretesa.
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere il
proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti eventualmente
allegati, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. Ai sensi del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n.
196, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
candidati e della loro riservatezza.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità nel caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna
di comunicazioni all’aspirante, che dipenda da inesatta indicazione da parte del medesimo del relativo
recapito oppure per la mancata o tardiva comunicazione di variazioni di indirizzo o per eventuali disguidi o
ritardi postali.
6) DURATA E COMPENSO DEL SERVIZIO
Il servizio di che trattasi avrà durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di
servizio, salvo proroghe nei modi e tempi stabiliti dalla normativa vigente.
Per lo svolgimento del servizio la Sanitaservice ASL BA s.r.l. corrisponderà al professionista un compenso
annuo pari ad € 18.500,00 + cap + iva come da normativa fiscale e per legge, oltre la eventuale remunerazione
di specifiche attività -eccezionali e non rutinarie - non indicate nell’oggetto del servizio di cui al punto 1) del
presente avviso i cui onorari saranno precisati prima dell’inizio dell’affidamento della pratica.
Il Direttore Generale
Vito Montanaro
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ASL BA
Avviso pubblico per incarico di consulente commerciale, fiscale e contabile della società SANITASERVICE
ASL BA S.r.l..
Bari, lì 29 DIC. 2017

Prot. n. 301400/1

AVVISO PUBBLICO PER INCARICO DI CONSULENTE COMMERCIALE, FISCALE E
CONTABILE DELLA SOCIETA’ SANITASERVICE ASL BA S.R.L.
IL DIRETTORE GENERALE
- preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 3 dicembre 2013, pubblicata sul bollettino
ufficiale della regione Puglia n. 173 del 30 dicembre 2013, avente ad oggetto i nuovi <Criteri di organizzazione
e gestione delle società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della
Puglia>;
- visto lo Statuto della Sanitaservice ASL BA s.r.l.;
- richiamate le delibere di affidamento dei servizi n. 713 del 15 aprile 2010, n.1357 del 15 luglio 2011, delibera
n.1416 del 28 luglio 2011, delibera n. 412 del 1 marzo 2012, delibera n. 549 del 22 marzo 2012, delibera n.
355 del 27 febbraio 2014 che comportano una gestione commerciale e fiscale delle attività della Sanitaservice
ASL BA s.r.l.;
- considerato che, ad oggi, la Sanitaservice ASL BA s.r.l. non possiede al proprio interno personale dipendente
capace di gestire le attività fiscali, contabili e commerciali della società avendo essenzialmente lavoratori di
cat. A) [commessi ed ausiliari];
- si ritiene, pertanto, necessario esperire la presente procedura al fine di acquisire un consulente commerciale
e fiscale per le attività della Sanitaservice ASL BA s.r.l.
1) OGGETTO DELL’INCARICO
L’affidatario dell’incarico dovrà provvedere per tutta la durata dell’incarico ai seguenti adempimenti ordinari:
 tenuta contabilità
 compilazione fatture
 assistenza in merito alle problematiche fiscali, contabili e societarie
 redazione del bilancio annuale di esercizio e dei relativi allegati
 adempimenti afferenti il deposito del Bilancio c/o registro delle imprese
 redazione delle dichiarazioni annuali e periodiche ovvero modello Unico, dichiarazione IVA, modello
IRAP, modello 770;
 gestione del cassetto fiscale;
 gestione e tenuta dei libri sociali;
 domiciliazione scritture contabili;
 copertura assicurativa delle attività professionali svolte;
 ogni altra formalità inerente le comunicazioni presso Registro delle Imprese e l’Agenzia delle Entrate, in
funzione del rispetto degli obblighi di legge
2) REQUISITI RICHIESTI
Si procederà alla scelta dell’affidatario da scegliersi tra i professionisti iscritti ad uno dei seguenti registri e/o
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albi da almeno 5 anni:
 registro dei Revisori Contabili
 albo dei Dottori Commercialisti
 albo dei Ragionieri.
3) INVITA
gli aspiranti candidati a presentare domanda corredata da apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
DPR n. 445/2000 da cui risulti quanto segue:
a) iscrizione per almeno 5 anni in uno degli Registri/Albi sopra menzionati;
b) curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al
trattamento dei dati personali (d.lgs 196/2003), con indicazione specifica dell’esperienza acquisita per la
partecipazione al presente avviso;
c) l’accettazione della carica in caso di nomina;
d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; (qualora siano state
riportate condanne penali o siano pendenti procedimenti penali, devono essere indicati gli estremi della
condanna riportata o del procedimento penale pendente, come indicati dalle risultanze documentali dei
competenti uffici giudiziari);
e) copia del codice fiscale;
f) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti oltre alle diverse modalità di trasmissione
secondo le indicazioni fornite nel presente avviso determinerà l’esclusione dalla selezione.
4) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La domanda e i relativi documenti per la partecipazione alla selezione, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Le domande di partecipazione alla procedura, redatte su carta semplice, deve essere indirizzata al Direttore
Generale della Azienda Sanitaria Provinciale di Bari, Via Lungomare Starita n. 6, 70123 BARI -, devono essere
inoltrate, pena esclusione entro il 10 giorno dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale
della regione Puglia.
La domanda e i relativi documenti per la partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica deve
essere inoltrata esclusivamente mediante invio alla seguente mail pec: direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.
puglia.it.
E’ d’uopo, precisare, infine, che nel caso de quo non ci troviamo nel computo di termini processuali ma
in termini perentori fissati dall’avviso pubblico. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa,
perverranno all’Azienda Sanitaria in data successiva al termine di scadenza.
L’Azienda non tiene conto delle domande pervenute in difformità alle disposizioni di cui al presente avviso.
Non è ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione. La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Questa
Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o di tardiva ricezione della domanda dovuti
ad eventuali disguidi o ritardi postali.
Nella mail pec di invio dovrà essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER INCARICO DI
CONSULENTE COMMERCIALE, FISCALE E CONTABILE DELLA SOCIETA’ SANITASERVICE ASL BA S.R.L.”.
5) CONDIZIONI GENERALI
Alla nomina dell’affidatario dell’incarico provvederà, come previsto dalla legge (nazionale e regionale) e dallo
statuto, l’assemblea del socio unico, a suo insindacabile giudizio con apposito atto o provvedimento sulla base
della competenza e della esperienza rilevabile dai curricula presentati.
Si rende noto, inoltre, che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para-
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concorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito. Questa
Amministrazione, inoltre, si riserva di sospendere o revocare, a suo insindacabile giudizio, il presente avviso,
senza che possa essere avanzata dai partecipanti, alcuna pretesa.
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere il
proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti eventualmente
allegati, ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196.
Ai sensi del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza. L’Amministrazione declina
sin d’ora ogni responsabilità nel caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni
all’aspirante, che dipenda da inesatta indicazione da parte del medesimo del relativo recapito oppure per la
mancata o tardiva comunicazione di variazioni di indirizzo o per eventuali disguidi o ritardi postali.
6) DURATA E COMPENSO DELLA COLLABORAZIONE
L’incarico di che trattasi avrà durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di
incarico, salvo proroghe nei modi e tempi stabiliti dalla normativa vigente.
Per lo svolgimento dell’incarico la Sanitaservice ASL BA s.r.l. corrisponderà al professionista un compenso
annuo pari ad € 18.500,00 + cap + iva come da normativa fiscale e per legge, oltre la eventuale remunerazione
di specifiche attività -eccezionali e non rutinarie - non indicate nell’oggetto dell’incarico di cui al punto 1) del
presente avviso i cui onorari saranno precisati prima dell’inizio dell’affidamento della pratica.

Il Direttore Generale
Vito Montanaro
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ASL BA
Avviso pubblico per il servizio di consulenza informatica della società SANITASERVICE ASL BA S.R.L..
Prot. n. 301399/1

Bari, lì 29 DIC. 2017
AVVISO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA INFORMATICA
DELLA SOCIETA’ SANITASERVICE ASL BA S.R.L
IL DIRETTORE GENERALE

- preso atto della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 3 dicembre 2013, pubblicata sul bollettino
ufficiale della regione Puglia n. 173 del 30 dicembre 2013, avente ad oggetto i nuovi <Criteri di organizzazione
e gestione delle società strumentali alle attività delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale della
Puglia>;
- visto lo Statuto della Sanitaservice ASL BA s.r.l.;
- richiamate le delibere di affidamento dei servizi n. 713 del 15 aprile 2010, n.1357 del 15 luglio 2011, delibera
n.1416 del 28 luglio 2011, delibera n. 412 del 1 marzo 2012, delibera n. 549 del 22 marzo 2012, delibera n.
355 del 27 febbraio 2014 che comportano una gestione molteplice delle attività della Sanitaservice ASL BA
s.r.l.;
- considerato che, ad oggi, la Sanitaservice ASL BA s.r.l. non possiede al proprio interno personale dipendente
capace di gestire attività professionali informatiche, dedicate al supporto delle attività operative della società,
avendo essenzialmente lavoratori di cat. A (commessi ed ausiliari)
- si ritiene, pertanto, necessario esperire la presente procedura al fine di acquisire il servizio di consulenza
informatica di supporto alle attività operative della Sanitaservice ASL BA s.r.l.
1) OGGETTO DEL SERVIZIO
L’affidatario del servizio dovrà provvedere per tutta la durata del servizio ai seguenti adempimenti ordinari:
•
gestione, sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi aziendali (applicativo di protocollo,
applicativo di gestione delle timbrature e dei giustificativi del personale, sito web-ufficiale con la gestione
della Area Riservata per la distribuzione dei cedolini busta-paga online);
•
gestione e manutenzione dell’archivi elettronici utilizzati;
•
gestione dei reports periodici e di quelli straordinari legati alle richieste di informazioni da parte di
organi di pubblica sicurezza;
•
gestione della sicurezza e protezione dei dati;
•
gestione del servizio sistemistico aziendale e del relativo management in autonomia;
•
gestione e manutenzione della posta elettronica e di quella certificata;
•
supporto ai servizi di firma elettronica e di tutti gli adempimenti normativi legati alle problematiche
tecniche informatiche cui la società è tenuta a rispettare in qualità di società controllata da ente di P.A.;
•
gestione dello sviluppo dei sistemi informativi per migliorare l’efficienza e la produttività aziendale;
•
supporto tecnico per i dipendenti che hanno problemi nell’utilizzo degli applicativi e dei servizi
informativi messi a disposizione;
•
supporto per lo sviluppo di documenti ed elaborati, anche mediante macro VBA-Excel quando richiesti
o ritenuti necessari (graduatorie di mobilità, piante organiche e quant’altro);
•
assistenza in merito alle problematiche hardware (di primo livello) e software, nonché di rete, dei
computer utilizzati in amministrazione.
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L’attività dovrà essere svolta con la massima responsabilità e professionalità, e garantita sulla base delle
esigenze della Società con una presenza presso la sede operativa-direzionale ed anche in remoto oltre che
garantire la relativa reperibilità ancheper intervenire in caso di problemi tecnici legati alla natura dei servizi
richiesti.
L’attività inoltre dovrà essere svolta nel rispetto degli obblighi comportamentali per i dipendenti della P.A.
(secondo il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165) e delle normative sulla Privacy
e sulla protezione dei dati.
2) REQUISITI RICHIESTI
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti previsti in generale per l’accesso al pubblico
impiego e più in particolare:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei
paesi dell’Unione Europea;
2. Idoneità fisica all’impegno;
3. Possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) Laurea I livello (L) appartenente alle classi: L08 Lauree in Ingegneria dell’Informazione;
b) ovvero Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in: Scienze dell’informazione, Informatica,
Ingegneria informatica;
c) ovvero Laurea specialistica (LS) appartenente alle classi: 23/S Informatica, 35/S Ingegneria
informatica;
d) ovvero Laurea Magistrale (LM) appartenente alle classi: LM-18 Informatica, LM-32 Ingegneria
informatica;
e) ovvero altra laurea equipollente ai sensi delle norme vigenti.
4. Essere iscritto nell’Albo degli Ingegneri del settore informatico.
3) INVITA
gli aspiranti candidati a presentare domanda corredata da apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del
DPR n. 445/2000 da cui risulti quanto segue:
a) essere iscritto nell’Albo degli Ingegneri del settore informatico;
b) curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al
trattamento dei dati personali (d.lgs 196/2003), con indicazione specifica dell’esperienza acquisita per la
partecipazione al presente avviso;
c) l’accettazione della carica in caso di nomina;
d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; (qualora siano state
riportate condanne penali o siano pendenti procedimenti penali, devono essere indicati gli estremi della
condanna riportata o del procedimento penale pendente, come indicati dalle risultanze documentali dei
competenti uffici giudiziari);
e) copia del codice fiscale;
f) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti oltre alle diverse modalità di trasmissione
secondo le indicazioni fornite nel presente avviso determinerà l’esclusione dalla selezione.
4) PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La domanda e i relativi documenti per la partecipazione alla selezione, non sono soggetti all’imposta di bollo.
Le domande di partecipazione alla procedura, redatte su carta semplice, deve essere indirizzata al Direttore
Generale della Azienda Sanitaria Provinciale di Bari, Via Lungomare Starita n. 6, 70123 BARI -, devono essere
inoltrate, pena esclusione entro il 10 giorno dalla data di pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale
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della regione Puglia.
La domanda e i relativi documenti per la partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica deve
essere inoltrata esclusivamente mediante invio alla seguente mail pec: direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.
puglia.it.
E’ d’uopo, precisare, infine, che nel caso de quo non ci troviamo nel computo di termini processuali ma
in termini perentori fissati dall’avviso pubblico. Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa,
perverranno all’Azienda Sanitaria in data successiva al termine di scadenza.
L’Azienda non tiene conto delle domande pervenute in difformità alle disposizioni di cui al presente avviso.
Non è ammessa la presentazione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di ammissione. La eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. Questa
Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione o di tardiva ricezione della domanda dovuti
ad eventuali disguidi o ritardi postali.
Nella mail pec di invio dovrà essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI
CONSULENZA INFORMATICA DELLA SOCIETA’ SANITASERVICE ASL BA S.R.L.”.
5) CONDIZIONI GENERALI
Alla nomina dell’affidatario del servizio provvederà, come previsto dalla legge (nazionale e regionale) e
dallo statuto, il socio unico, a suo insindacabile giudizio con apposito atto o provvedimento sulla base della
competenza e della esperienza rilevabile dai curricula presentati.
Si rende noto, inoltre, che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito. Questa
Amministrazione, inoltre, si riserva di sospendere o revocare, a suo insindacabile giudizio, il presente avviso,
senza che possa essere avanzata dai partecipanti, alcuna pretesa.
Per le finalità connesse e consequenziali al procedimento di cui trattasi, il candidato deve, altresì, esprimere il
proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda e nei documenti eventualmente
allegati, ai sensi del d.lgs 30.06.2003 n. 196.
Ai sensi del citato d.lgs 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei candidati e della loro riservatezza.
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità nel caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna
di comunicazioni all’aspirante, che dipenda da inesatta indicazione da parte del medesimo del relativo
recapito oppure per la mancata o tardiva comunicazione di variazioni di indirizzo o per eventuali disguidi o
ritardi postali.
6) DURATA E COMPENSO DEL SERVIZIO
Il servizio di che trattasi avrà durata di 24 mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di
servizio, salvo proroghe nei modi e tempi stabiliti dalla normativa vigente.
Per lo svolgimento del servizio la Sanitaservice ASL BA s.r.l. corrisponderà al professionista un compenso
annuo pari ad € 18.500,00 + cap + iva come da normativa fiscale e per legge.
Il Direttore Generale
Vito Montanaro
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento
di incarichi temporanei di Dirigente Medico disciplina Medicina Nucleare nei casi previsti dalla vigente
normativa.
In esecuzione della delibera n. 1895 del 21 DIC. 2017 indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per
la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico
disciplina Medicina Nucleare nei casi previsti dalla vigente normativa.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
 Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 ovvero
 cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex art.
7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
 ovvero
 cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma 1,
lett. b) della Legge n. 97/2013;

 I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del D.P.C.M.
7.02.1994 n. 174:
− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1. l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
2. il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali
ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979
n.761 dispensato dalla visita medica.

C) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
 L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
E) Specializzazione in Medicina Nucleare.
 E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonchè dall’art. 8 comma 1 del D.Lgs.
n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una Specializzazione
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in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, ai
sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.

F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G) Godimento dei diritti politici.
 Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I titoli di studio di cui alle lettere “C” ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equipollenti
dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di
medico-chirurgo.

Qualora i titoli di cui alle lettere “C” ed “E” siano stati conseguiti in un Paese UE da cittadino comunitario
dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute Italiano ai fini dell’esercizio del “diritto di stabilimento”
per la professione di medico-chirurgo.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione all’Avviso Pubblico.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO

Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest’Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Commissario Straordinario
– “Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza
Giulio Cesare n. 11 – 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda
per Avviso Pubblico di Dirigente Medico – disciplina Medicina Nucleare;
− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
ufficio.concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it


Le domande, con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato, devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: Domanda per Avviso
Pubblico di Dirigente Medico – disciplina Medicina Nucleare;


Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benchè trasmesse via PEC, nonchè le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e
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garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 15
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti priva di effetto.
ART. 3: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
− cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
− il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
− l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
− diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede di conseguimento;
− diploma di Specializzazione di cui al precedente art. 1 lett. E), specificare se la Specializzazione stata
conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/99 e la durata del corso di specializzazione,
con indicazione della data e della sede di conseguimento;
− iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con indicazione della relativa sede provinciale;
− la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni);
− codice fiscale;
− di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
− di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
− i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente all’Avviso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
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residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterˆ l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria.


Nei certificati attestanti il conseguimento del diploma di specializzazione dovrà essere specificata la durata
del corso ed inoltre se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91, in tal caso dovrà essere
applicato il comma 7 dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97, ovvero se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del
D.Lgs. n. 368/99 al fine di consentire l’applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 368/99; in mancanza delle
suddette indicazioni non si procederà ad attribuire i relativi punteggi.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;


La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.


Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.

4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purchè il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali.






Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:

Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi
nonchè la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate.
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Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc).
La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio
sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date
di inizio e di conclusione del servizio, nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni
etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
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ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei punteggi
attribuiti per i titoli e per il colloquio, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, con esclusione di quanto previsto per le
prove scritta e pratica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrˆ di 40 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti: 7 di 8





titoli di carriera:
titoli accademici e di studio
pubblicazioni e titoli scientifici:
curriculum formativo e professionale:

massimo 10 punti;
massimo 3 punti;
massimo 3 punti;
massimo 4 punti.

I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito nel D.P.R. n. 483/97.
I candidati ammessi al colloquio saranno convocati con telegramma o con lettera raccomandata a.r. inviata,
non meno di 20 giorni prima della data fissata, al domicilio che ciascun candidato deve obbligatoriamente
eleggere ad ogni effetto e necessità della procedura di selezione e reclutamento.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonchè sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
Il superamento del colloquio subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad
almeno 14/20.
La commissione esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio ne stabilirà i
criteri di valutazione, tenendo conto della specificità degli incarichi da conferire.
ART.6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli eventuali incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, nel rispetto della
graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica.
A tal fine dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, i documenti
e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti conseguenti
alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di Dirigente Medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Servizio di Medicina del
Lavoro e Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica.
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L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza che gli interessati stessi possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al vigente C.C.N.L.
dell’Area della Dirigenza Medica.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507-5593389-5592616.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Ricerca concorso).
Il Dirigente U.O.S.
Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
F.to Dr.ssa Maria Antonietta Di Terlizzi
Il Commissario Straordinario
F.to Dr. Giancarlo Ruscitti
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Allegato A

Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Commissario Straordinario
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI
Il/la sottoscritto/a (cognome) ............................................................................ (nome) ............................................
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria
utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico disciplina Medicina Nucleare nei casi
previsti dalla vigente normativa., pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. ..................
del ........................................., dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,
quanto segue:


di essere nato/a a ............................................................... prov. ............. il ..........................................................;



codice fiscale ..................................................................................................................................................................;



di possedere la cittadinanza .........................................................................................................................................;



di risiedere a ................................................................................................... prov. ............. c.a.p. ............................;



Via ............................................................................................................................................. n. ....….....................;

di essere

di non essere

D

D

di avere

di non avere

di avere

di non avere

D D
D D

iscritto/a nelle liste elettorali del comune di (1) .....................................................................;

riportato condanne penali (2) ..................................................................................................;

procedimenti penali in corso ...................................................................................................;

 di essere in possesso del diploma di Laurea in ..............................................................................................................
conseguito il .......................................... presso .....................................................................................................................
 di essere iscritto/a all’Albo ................................................................................................................................................
di .....................................................................................

dal .....................................................................................;
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 di essere in possesso del diploma di Specializzazione in ..............................................................................................
durata del corso ................................................ conseguito ai sensi del D. Lgs. .......................il ...............................
presso .................................................................................................................................................................................;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva .....................................................................;
di avere

D

di non aver

D

prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (3) ................................

....................... ...........................................................................................................................................................................
dal ..................................................................................... al ......................................................................;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi .....................................................................................................................;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di avere

di non avere

D D

diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, in quanto

è in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94 .......................................................;
 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Località ...................................................................... prov.............. c.a.p. .........................
Via................................................................................................................................... n. .............
Telefono ...................................................................... cell. .......................................................
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.
Data,............................................
Firma
..................................................................................
Pagina 2 di 3
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1)
2)
3)

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia , condono, indulto o perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B. : **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale
per il quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ex D. Lgs. n. 196/03
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento
di incarichi temporanei di Dirigente Medico disciplina di Ortopedia e Traumatologia nei casi previsti dalla
vigente normativa.
In esecuzione della delibera n. 1896 del 21 DIC. 2017 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per
la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico
disciplina di Ortopedia e Traumatologia nei casi previsti dalla vigente normativa.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex
art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma
1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai
sensi del D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.
C) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
E) Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1
del D.Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una
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Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data,
ai sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.
F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I titoli di studio di cui alle lettere “C” ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equipollenti
dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di
medico-chirurgo.
Qualora i titoli di cui alle lettere “C” ed “E” siano stati conseguiti in un Paese UE da cittadino comunitario
dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute Italiano ai fini dell’esercizio del “diritto di stabilimento”
per la professione di medico-chirurgo.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione all’Avviso Pubblico.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest’Amministrazione entro
il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Commissario Straordinario –
“Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare
n. 11 – 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Avviso Pubblico
di Dirigente Medico – disciplina Ortopedia e Traumatologia;
− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande, con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato, devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: Domanda per Avviso
Pubblico di Dirigente Medico – disciplina Ortopedia e Traumatologia;
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 15
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 3: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda) gli
aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
− cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
− il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
− l’immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate e, comunque, di non aver
procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione;
− diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede di conseguimento;
− diploma di Specializzazione di cui al precedente art. 1 lett. E), specificare se la Specializzazione è stata
conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/99 e la durata del corso di specializzazione,
con indicazione della data e della sede di conseguimento;
− iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con indicazione della relativa sede provinciale;
− la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni);
− codice fiscale;
− di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
− di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
− i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente all’Avviso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
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La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria.
Nei certificati attestanti il conseguimento del diploma di specializzazione dovrà essere specificata la durata
del corso ed inoltre se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91, in tal caso dovrà essere
applicato il comma 7 dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97, ovvero se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del
D.Lgs. n. 368/99 al fine di consentire l’applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 368/99; in mancanza delle
suddette indicazioni non si procederà ad attribuire i relativi punteggi.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi
nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
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Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc).
La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio
sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date
di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni
etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei punteggi
attribuiti per i titoli e per il colloquio, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, con esclusione di quanto previsto per le
prove scritta e pratica.
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Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 40 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:
titoli di carriera:
titoli accademici e di studio:
pubblicazioni e titoli scientifici:
curriculum formativo e professionale:

massimo 10 punti;
massimo 3 punti;
massimo 3 punti;
massimo 4 punti.

I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito nel D.P.R. n. 483/97.
I candidati ammessi al colloquio saranno convocati con telegramma o con lettera raccomandata a.r. inviata,
non meno di 20 giorni prima della data fissata, al domicilio che ciascun candidato deve obbligatoriamente
eleggere ad ogni effetto e necessità della procedura di selezione e reclutamento.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad
almeno 14/20.
La commissione esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio ne stabilirà i
criteri di valutazione, tenendo conto della specificità degli incarichi da conferire.

ART.6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine della
graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica.
A tal fine dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, i documenti
e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti conseguenti
alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di Dirigente Medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Servizio di Medicina del
Lavoro e Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza che gli interessati stessi possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
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disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al vigente C.C.N.L.
dell’Area della Dirigenza Medica.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507-5593389-5592616.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Ricerca concorso).

Il Dirigente U.O.S.
Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Maria Antonietta Di Terlizzi

Il Commissario Straordinario
Dr. Giancarlo Ruscitti
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Allegato A

Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Commissario Straordinario
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI
Il/la sottoscritto/a (cognome) .............................................................. (nome) ............................................................
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria
utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico disciplina di Ortopedia e
Traumatologia nei casi previsti dalla vigente normativa, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione
Puglia n. …….….... del ……………………..…..…., dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:


di essere nato/a a ............................................................... prov. ............. il ............................................................;



codice fiscale ....................................................................................................................................................................;



di possedere la cittadinanza ..........................................................................................................................................;



di risiedere a .............................................................................................. prov. ............... c.a.p. ..............................;



Via ..................................................................................................................................................... n. ......................;

di essere

di non essere

D

D

di avere

di non avere

di avere

di non avere

D D
D D

iscritto/a nelle liste elettorali del comune di (1) .....................................................................;

riportato condanne penali (2) ...................................................................................................;

procedimenti penali in corso ......................................................................................................;

 di essere in possesso del diploma di Laurea in ............................................................................................................
conseguito il ................................................................................ presso ................................................................................
 di essere iscritto/a all’Albo .................................................................................................................................................
 di ....................................................................................

dal .........................................................................................;
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 di essere in possesso del diploma di Specializzazione in ...............................................................................................
durata del corso ........................................ conseguito ai sensi del D. Lgs. ..................... il ............................................
presso .........................................................................................................................................................................................;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva ......................................................................;
di avere

D

di non aver

D

prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (3) .................................

....................................................................................................................................................................................................
dal ................................................................................................. al .....................................................................................;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi ................................................................................................................;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di avere

di non avere

D D

diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, in quanto

è in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94 ...................................................................;

 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Località ...................................................................... prov.............. c.a.p. .........................
Via.......................................................................................................................... n. ....................
Telefono ...................................................................... cell. .....................................................
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.
Data,............................................

Firma
..................................................................................
Pagina 2 di 3
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1)
2)
3)

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia , condono, indulto o perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B. : **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale
per il quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ex D. Lgs. n. 196/03
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di n. 2
posti di Dirigente Medico di Psichiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 1897 del 21 DIC. 2017 e del Regolamento Aziendale, di cui alle
deliberazioni n. 274 del 9.03.2011 e n. 1133 del 26.09.2011, indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio,
di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico di Psichiatria,
appartenenti ad Aziende Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2
giugno 1998, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i..
Ai sensi dell’art. 12 comma 10 della L.R. n. 12 del 12.08.2005 il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità presso Aziende Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia non può partecipare
al presente Avviso prima che siano decorsi due anni dalla data di immissione in servizio rispetto alla data
di scadenza del presente bando.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI E PROFESSIONALI
Gli interessati all’Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
− essere dipendenti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico – disciplina di
Psichiatria o servizi equipollenti e aver superato il periodo di prova nella medesima disciplina;
− idoneità all’articolazione dell’orario di servizio H24;
− requisiti specifici professionali: documentata esperienza nella diagnosi e trattamento di soggetti a rischio
di psicosi, di soggetti con Disforia di Genere, di soggetti con Depressione Maggiore resistente ai comuni
trattamenti farmacologici.
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso.
ART. 2 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a questa Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Commissario Straordinario –
“Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare
n. 11 – 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: domanda per Avviso di mobilitˆ
di Dirigente Medico di Psichiatria;
− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati, unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato, devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrˆ avere per oggetto: “Domanda mobilità di
Dirigente Medico di Psichiatria”.
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Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benchè trasmesse via PEC, nonchè le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso sia pervenuta tramite PEC, autorizzata ad utilizzare
per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30 (trenta)
giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale – Concorsi.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti privo di effetto.
ART. 3 - MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso in questione, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
−
−
−
−
−

cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
codice fiscale;
il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando che dovranno essere analiticamente riportati;
modalità di assunzione (concorso, mobilità) e data di assunzione presso l’amministrazione di appartenenza;
di non avere ovvero di avere procedimenti disciplinari in corso.

L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente l’Avviso in argomento. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 4-1-2018

259

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso i candidati devono allegare:
1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. certificazione relativa allo stato di servizio da cui si evinca, altres“, la disciplina di appartenenza, il
superamento del periodo di prova e l’assenza ovvero la sussistenza di procedimenti disciplinari in corso;
3. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formulazione della graduatoria;
4. curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si evincano,
tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi, nonchè
la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate con particolare riferimento ai requisiti
specifici professionali di cui al precedente art. 1.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate nelle
forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12.11.2011.
5. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia ed
autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, purchè il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli
originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12.11.2011:
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 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio,
incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformitˆ agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di
servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda Sanitaria o dell’Ente del Comparto regionale e interregionale
presso cui il servizio stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato,
tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio, nonchè le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE E ASSUNZIONE
Per la valutazione delle istanze di mobilità verrà nominata, con provvedimento del Commissario
Straordinario, apposita Commissione composta da n. 3 componenti esperti, di cui n. 1 con funzioni di
Presidente, assicurando che della stessa faccia parte almeno n. 1 Direttore di Unitˆ Operativa della disciplina
oggetto del bando di selezione.
La Commissione procederà prioritariamente alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del
colloquio in rapporto alla specificità del posto da ricoprire.
La Commissione medesima procederà successivamente, sulla base della documentazione prodotta
da ciascun candidato, alla verifica del possesso dei requisiti specifici professionali e, solo in caso positivo,
provvederà alla valutazione dei titoli e all’effettuazione del colloquio secondo i criteri prestabiliti dalla
Commissione stessa.
Rimarranno esclusi dalla procedura selettiva coloro che non risulteranno in possesso dei suddetti requisiti
professionali specifici.
La valutazione dei titoli riguarderà l’anzianità di servizio, le pubblicazioni e i titoli scientifici, nonchè il
curriculum formativo e professionale (altri titoli attinenti alla disciplina non valutati nelle precedenti
categorie).
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Il colloquio verterà sulle esperienze professionali maturate dai candidati in rapporto al posto da ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente
il previsto colloquio.
ART. 6 – GRADUATORIA E ASSUNZIONI
La Commissione formulerà la graduatoria secondo l’ordine dei punteggi relativi alla valutazione del colloquio
e dei titoli; la graduatoria sarà pubblicata sul sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il
percorso: Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/
Concorsi), avrà validità di 12 mesi dalla data di adozione del relativo provvedimento di approvazione e dopo
l’assunzione del vincitore potrò essere utilizzata, entro il termine di validità, per la copertura di eventuali
ulteriori posti vacanti nella stessa disciplina aventi lo stesso requisito professionale di quello indicato nel
presente bando.
Il Dirigente Medico selezionato sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato, regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, dandone tempestiva
notizia ai partecipanti mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta Ufficiale IV serie speciale, senza che
gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507 - 5593389.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (seguendo il percorso:
Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Concorsi).
Il Dirigente U.O.S.
Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Di Terlizzi
Il Commissario Straordinario
F.to Dr. Giancarlo Ruscitti

262

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 4-1-2018

Allegato A
Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero Universitaria
Consorziale Policlinico
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il sottoscritto (cognome) ..................................................................... (nome) .....................................
chiede di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e
interregionale per la copertura di n. 2 posti di Dirigente Medico di Psichiatria, appartenenti ad
Aziende Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno
1998, ai sensi dell’ art. 20 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 e s.m.i., pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n……...... del
....………………….…e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie
Speciale - Concorsi n…….. del…………………….., dichiarando ai sensi dell’art. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai
sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
- di essere nato a ........................................................................ prov........... il .................................;
- di risiedere a................................................................... prov................ c.a.p.....…......................;
- Via ................................................................................................................... n. ......................;
- codice fiscale ..................................................................................................................................;
- di prestare servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico –
disciplina ……………….…………………..…………………………………………….. presso
…………………………………………………………………………… dal ……...……………....;
- modalità di assunzione (Concorso, Mobilità)…………………………………………………….;
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di aver

di non aver

D

D

di aver

di non aver

D
di essere

D

D

superato il periodo di prova nella disciplina di …………………………………...;

procedimenti disciplinari in corso;

di non essere

D

in possesso dell’idoneità all’articolazione dell’orario di servizio H24;

di essere in possesso del requisito specifico professionale richiesto dall’art. 1 del bando, ovvero:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al presente Avviso al
seguente indirizzo:
località/Stato.............................................................. prov .............. c.a.p. .....................
Via............................................................................................................. n. .....................
Telefono................................................ cellulare ………………………………………..

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi
alla presente procedura concorsuale.

Data,............................................

Firma ......................................................
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B. : **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale
per il quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ex D. Lgs. n. 196/03
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di
incarichi temporanei di Dirigente Medico disciplina di Ematologia nei casi previsti dalla vigente normativa.
In esecuzione della delibera n. 2005 del 22 DIC. 2017 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per
la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico
disciplina di Ematologia nei casi previsti dalla vigente normativa.
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.

ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ex
art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex art. 7, comma
1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
− godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
− essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
− avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento della idoneità alla mansione specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato dal Medico Competente di
quest’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;
2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.
C) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
E) Specializzazione in Ematologia.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1
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del D.Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una
Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data,
ai sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.
F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G) Godimento dei diritti politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I titoli di studio di cui alle lettere “C” ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equipollenti
dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di
medico-chirurgo.
Qualora i titoli di cui alle lettere “C” ed “E” siano stati conseguiti in un Paese UE da cittadino comunitario
dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute Italiano ai fini dell’esercizio del “diritto di stabilimento”
per la professione di medico-chirurgo.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione all’Avviso Pubblico.
ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest’Amministrazione entro
il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
− a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Commissario Straordinario –
“Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare
n. 11 – 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Avviso Pubblico
di Dirigente Medico – disciplina Ematologia;
− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
ufficio.concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
− Le domande, con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato,
devono essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: Domanda
per Avviso Pubblico di Dirigente Medico – disciplina Ematologia;
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
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ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 15
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
ART. 3: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda) gli
aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
− cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza;
− il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di altra
cittadinanza e del requisito utile alla Partecipazione alla Selezione tra quelli indicati dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
− il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime. I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare di godere dei diritti
civili e politici nello stato di appartenenza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
− le eventuali condanne penali riportate;
− diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede di conseguimento;
− diploma di Specializzazione di cui al precedente art. 1 lett. E), specificare se la Specializzazione è stata
conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/99 e la durata del corso di specializzazione,
con indicazione della data e della sede di conseguimento;
− iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con indicazione della relativa sede provinciale;
− la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
− gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni);
− codice fiscale;
− di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
− di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
− i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati dall’art.
5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98.
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente all’Avviso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
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residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno o PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 per lo svolgimento di tutte le
fasi della presente procedura selettiva.
ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico i candidati devono allegare:
1. fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
2. tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito e della formulazione della graduatoria.
Nei certificati attestanti il conseguimento del diploma di specializzazione dovrà essere specificata la durata
del corso ed inoltre se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91, in tal caso dovrà essere
applicato il comma 7 dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97, ovvero se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del
D.Lgs. n. 368/99 al fine di consentire l’applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 368/99; in mancanza delle
suddette indicazioni non si procederà ad attribuire i relativi punteggi.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione:
Curriculum formativo e professionale, debitamente autocertificato, datato e firmato, dal quale si
evincano, tra l’altro, le attività formative e di aggiornamento con indicazione del numero dei crediti formativi
nonché la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate.
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Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da formale documentazione
o da autocertificazione resa ai sensi di legge.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione
dei documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso
Pubblico.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge n. 183 del 12/11/2011:
 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc).
La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio
sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date
di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni
etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
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ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei punteggi
attribuiti per i titoli e per il colloquio, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997, con esclusione di quanto previsto per le
prove scritta e pratica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 40 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:
titoli di carriera:
titoli accademici e di studio:
pubblicazioni e titoli scientifici:
curriculum formativo e professionale:

massimo 10 punti;
massimo 3 punti;
massimo 3 punti;
massimo 4 punti.

I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito nel D.P.R. n. 483/97.
I candidati ammessi al colloquio saranno convocati con telegramma o con lettera raccomandata a.r. inviata,
non meno di 20 giorni prima della data fissata, al domicilio che ciascun candidato deve obbligatoriamente
eleggere ad ogni effetto e necessità della procedura di selezione e reclutamento.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad
almeno 14/20.
La commissione esaminatrice, prima di procedere alla valutazione dei titoli e al colloquio ne stabilirà i
criteri di valutazione, tenendo conto della specificità degli incarichi da conferire.

ART.6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO
DETERMINATO PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine della
graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica.
A tal fine dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, i documenti
e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti conseguenti
alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di Dirigente Medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Servizio di Medicina del
Lavoro e Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica.
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L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza che gli interessati stessi possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al vigente C.C.N.L.
dell’Area della Dirigenza Medica.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507-5593389-5592616.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Ricerca concorso).

Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Annalisa Fortunato
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Allegato A

Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Commissario Straordinario
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il/la sottoscritto/a (cognome) ................................................................................. (nome) .......................................
chiede di poter partecipare Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile
per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico disciplina di Ematologia nei casi previsti dalla
vigente normativa, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. .........................................
del .................................................., dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000,
quanto segue:


di essere nato/a a .................................................................................. prov. ............. il ..........................................;



codice fiscale .....................................................................................................................................................................;



di possedere la cittadinanza ............................................................................................................................................;



di risiedere a ...................................................................................................... prov. ............. c.a.p. ..........................;



Via ................................................................................................................................................. n. ............................;

di essere

di non essere

D

D

di avere

di non avere

D D

iscritto/a nelle liste elettorali del comune di (1) ......................................................................;

riportato condanne penali (2) .....................................................................................................;

 di essere in possesso del diploma di Laurea in .............................................................. conseguito il ..........................
presso ...................................................................................................................................................................................;
 di essere iscritto/a all’Albo ................................................................................................... di ..........................................
dal ..............................................................................................;
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 di essere in possesso del diploma di Specializzazione in ........................................ durata del corso .........................
conseguito ai sensi del D. Lgs. ......................... il .......................... presso ....................................................................;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva .......................................................................;
di avere

D

di non aver

D

prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (3) .....................................

................................................................................... dal ........................................................ al ............................................;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi ..................................................................................................................;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di avere

di non avere

D D

diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, in quanto

è in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94 .......................................................................;
 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Località ...................................................................... prov.............. c.a.p. .........................
Via........................................................................................................................... n. ....................
Telefono ...................................................................... cell. ......................................................
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.
Data,............................................
Firma
.......................................................................
1)
2)
3)

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia , condono, indulto o perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici
uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

N.B. : **Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di
conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale
per il quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo, ex D. Lgs. n. 196/03
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli
originali di pubblicazioni, ecc.). la stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un
documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la
copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale”).

Il/la sottoscritto/a

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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Avvisi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FOGGIA
Procedura di VIA. Proponente Società Apulia Ambiente & Ecologia.

OGGETTO: procedura coordinata VIA/AIA relativa alla realizzazione di una discarica per rifiuti speciali
non pericolosi, con annessa cella per rifiuti di amianto e relative pertinenze da realizzarsi nel Comune di
Serracapriola- Società Apulia Ambiente & EcologiaIl Dirigente del Settore Ambiente, con determinazione dirigenziale 2017/0002194 del 29/12/2017, visti gli
atti del procedimento, ha espresso parere negativo in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale per il
progetto proposto dalla società indicata in oggetto
Provincia di Foggia
Settore Ambiente
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SOCIETA’ ENERGAS
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA presso la Città metropolitana di Bari
“PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI UN DEPOSITO DI GPL - SITO IN PALO DEL COLLE (BA) - (SS. 96 - Km 112
+ 500 - ZONA PRODUTTIVA)”
Il sottoscritto MENALE DIAMANTE, nato a NAPOLI, Provincia (NA) il 18/04/1967 e residente a NAPOLI Provincia
(NA), in Via A. MANZONI n. 141/c, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Società della AMEFIN
s.p.A. a sua volta persona giuridica Presidente della ENERGAS SPA, avente, quest’ultima sede legale in NAPOLI
(NA), in Via DOMENICO MORELLI n.75 codice fiscale e P.IVA 00309310605, PROPONENTE l’intervento in epigrafe,
premesso che:
− per detto progetto è stata presentata domanda di verifica di assoggettabilità a Via presso la Città
Metropolitana di Bari ai sensi dell’art. 20 d.lgs. n. 152/2006;
− l’opera in progetto consiste: modifica dell’assetto dell’impianto esistente al fìne di consentire, in
aggiunta alla commercializzazione del “GPL Combustione” anche quella del “GPL Autotrazione” Si
prevede l’ampliamento dell’attuale capacità di stoccaggio in serbatoi fissi di ulteriori 3 000 mc, mediante
l’installazione di n. 6 nuovi serbatoi da 500 mc cadauno, per una capacità complessiva di 3.400 mc;
l’ampliamento dello stoccaggio di bombole piene da 12 ton a 16 ton; la realizzazìone di una nuova sala
pompe e compressori per la movimentazione del GPL ìn ingresso/uscita dai nuovi serbatoi; l’installazione
di una ulteriore pesa a bilico fuori terra
− l’opera in progetto è localizzata: Comune di Palo del Colle (BA) -SS 96 Km 112 + 500-zona Produttiva,
individuato in catasto al Foglio di mappa 13 p.lla 4;
− la tipologia dell’opera in progetto rientra nella categoria della lettera g) stoccaggio di petrolio, prodotti
petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosì, a sensi della legge 29 maggio 1974, n.256, e successive
modifìcazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3 di cui all’allegato IV, parte II del Dlgs 152/06
e smi e nella categoria della lettera B.2as “Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi ai sensi della legge
29 maggio 1974, n.256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1000t” di cui
all’allegato 8.2 della Lr. n.11/2001e smi
RENDE NOTO CHE
Copie del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale sono depositati e consultabili presso:
− Città metropolitana di Bari, Servizio Edilizia pubblica, Territorio e Ambiente, c.so Sonnino, 85 - Bari, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17 30;
− Comune di Palo del Colle (BA).
Copie del Rapporto di Sicurezza fase Nulla Osta di Fattibilità ai sensi del D. Lgs. n, 105/2015 sono inoltre
presenti e disponibili per la consultazione, nella loro interezza, presso:
− La Direzione Regionale W.F. per la Puglia e la Basilicata in Viale Japigia n. 240 - BARI;
− II Comando Provinciale W.F. di Bari in Via Tupputi n. 52 - BARI
Eventuali osservazioni, da pate di chiunque ne abbia legittimo interesse, potranno essere presentate ai
predetti uffici entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato.
ENERGAS
(il Presidente)
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COMUNE DI PALO DEL COLLE
Avviso di deposito adozione variante ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 10 -11- 19 del DPR
327/2001 e all’ art. 12 della L.R. 03/2005, per la realizzazione del centro comunale di raccolta.

In esecuzione della Delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 21/12/2017, con la quale si è stabilito:
− DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, c. 2 del DPR 327/2001, all’art. 12 della L.R. Puglia
03/2005 e all’art. 16 della L.R. Puglia 13/2001, la proposta progettuale dell’opera pubblica de quo,
trasmessi con nota in atti al prot. n.19716 del 22/11/2017 depositati presso il Settore Lavori Pubblici,
consistente nella realizzazione di un “centro comunale di raccolta”
− DI ADOTTARE, contestualmente all’approvazione del progetto in oggetto, la necessaria variante al PUG.
mediante riclassificazione dell’ area da zona E1 – Agricola, a zona per attrezzature di interesse comune
di cui all’art. 29 delle NTA del vigente PUG;
SI RENDE NOTO
Che gli atti inerenti la Variante sopra menzionata, sono depositati presso la segreteria comunale, ed in copia
presso l’Ufficio Lavori Pubblici., alla libera visione del pubblico per 15 gg. consecutivi, decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.P., con il seguente orario: dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle
12,00 – martedì dalle 16,00 alle 18,00;
- Che l’avviso di deposito degli atti relativi all’adozione della variante puntuale in argomento sarà pubblicato
anche nell’albo pretorio del Comune di Palo del Colle contestualmente alla pubblicazione sul BURP, sul Sito
Web del comune all’indirizzo ttp://www.comune.palodelcolle.ba.it
Che durante il periodo di deposito degli atti chiunque abbia interesse potrà prendere conoscenza degli atti
progettuali e presentare eventuali osservazioni scritte da depositarsi esclusivamente al Protocollo Generale
del Comune di Palo del Colle, indirizzata al Responsabile del Procedimento di seguito indicato: Ing. Vincenzo
Scicutella.
Il Responsabile del Settore Lavori
Pubblici
ing. Vincenzo Scicutella

280

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 4-1-2018

FERROVIE APPULO LUCANE
Pubblicazione D.D. 797/2017 Regione Puglia – Ufficio Espropriazioni.

DIPARTIMENTO MOBILITA' QUALITA' URBANA
OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

REGIONE
PUGLIA

La prese nte determinazione, ai sensi del

Cod ifi ca ademp imen ti L.R. 15/ 08 (trasparenza)

comma 3 art. 16 DPGRn. 161/2 008,

è pubb licata in data odierna ali' Albo di
questo Servi zio dove resterà affissa

Espropriazioni

0 POR 2000-2006
00 PO FESR 2007-2013
O Altro
00 SI

Tipo mate ria

per dieci giorn i lavorativ i consecutivi.
Bari, __

[El Ufficio per le

Ufficio istrutto re

2 _o o
IC. 2017,
_ _ _ _

Privacy

O NO
00 SI
O NO

Pubblicazione integrale

Il Res4s

.abile

in~c\lrl

N

-zo Letti eri

}@7del

O SI
00 No

Adempimenti O. Lgs. n.
33/ 2013

l UDIC,1OIl ,~

Codice CIFRA: 064/ DIR/2017 /

100lù

Regi<tm delle Oetecmina,lonl

OGGETIO : C.U.P. G91C09001540006 - C.I.G. 042882231B - P.O. FESR2007-2013 - Azione

5.4.1. - Società Ferrovie Appula Lucane S.r.l. - Lavo ri di comp letam ent o della linea
ferroviaria

Bari - Bitritto con nuo vo percorso tra S. Andrea e Bari Central e, in fr egio al

tracciato della nuova linea RFI Bari-Taranto - Realizzazio ne della viabi lit à di accesso alla
nuova st azione di Carbonara-Via di Cillo - Deter minaz ione Autorità Espropria nte n. 279
dell'll/07

/2016 di occupazione ant icipata ex art. 22/b is DPR n. 327 / 2001 s.m . e art . 15 -

comma 1 e 1/ bis - L.R. 3/2 005 e s.m. - Autorizzazione al pagamento diretto de ll' acconto
dell '80% del le indennità di esproprio e/ o di occupaz ione tem pora nea ai sensi degli artt . 20
-comma

6- e 50 del DPR n. 327/ 2001 e s.m . da corr ispondere in favore della ditta

compropr iet aria sigg.ri Scavo Angelo, Filippo, Mi che langelo e Vito.

Il

funz iona rio

M aria

Anton ietta

ammin istra ti vo del l' intervento

Damian i,

responsabil e

del

proced imento

in oggetto, sulla base dell'istruttoria , rifer isce quanto

segue :
Vista la determin azion e Dirigenziale del Dipartiment o Politi che per la Mobi lita' e

Qualita ' Urbana - Sezione Pianificazione e Programma zione dell e Infra strutture

per la

M ob ilit à - n. 52 in dat a 30/06/2016 è stat o appro vato , anche ai fini della dichiar azion e di
pubblica utilità delle opere , il progetto esecutivo relat ivo ai "Lavori di completamento
dello linea ferrovia ria Bari - Bitri tto con nuova percorso tra S. And rea e Bari Centra le, in
fregio

al tracci at o della nuova linea RFI Bari-Taranto - Realizzazio ne dell a viab ili t à di

accesso alla nuova stazione di Carbonara-Via

di Cii/o" di comp et enza dell a prede tta

Società Ferr ovie Appulo Lucane S.r.l.
Rilevato che la realizzazione delle opere previste nel suddetto pr ogetto compor ta

l'ac qui sizion e coatt iva di suo li di propr ietà pr ivata .
Che per quanto att iene la scadenza del termine stab ilit o per il compim ento del le
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procedure espropriative, ai sensi del 4• comma dell'art. 13 del DPRn. 327/2001 e s.m., lo
stesso deve intendersi fissato entro 5 anni dalla data di acquisto dell'efficacia dell'innanzi
detta determinazione Dirigenziale n. 52/2016 e, quindi, con scadenzain data 30/06/2021.
Vista la determinazioni dell'Autorità Espropriante regionale n. 279 in data 11/07/2016

con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 22/bis del DPRn. 327/2001 e s.m. e dell'art.
15 -comma 1 e 1/bis- della L.R. n. 3/2005 e del successivo atto di indirizzo adottato con
deliberazione di Giunta Regionale 26 luglio 2007 n. 1203, in favore della citata Società
concessionaria regionale l'occupazione anticipata degli immobili interessati dagli espropri
e/o da occupazione temporanea siti in agro del Comune di Bari-Cegliedel Campo di cui al
citato progetto definitivo approvato con la citata determinazione Dirigenziale n. 52/2016
nonché sono state, altresì, determinate, ai sensi dell'art. 22/bis del DPR n. 327/2001 e
s.m., le relative indennità da corrispondere in favore delle ditte proprietarie interessate,
così come individuate nell'elenco allegato al medesimo prowedimento per farne parte
integrante.
Vista la nota prot. DE.AS.9060in data 27/11/2017 con la quale la medesima Società

Ferrovie Appula Lucane, in relazione alla ditta concordataria sigg.ri Scavo Angelo, Filippo,
Michelangelo e Vito comproprietaria dell'immobile di cui al fg. 4 -p.lla S16 (ex p.lla 19)- in
agro del Comune di Bari-Cegliedel Campo, che ha accettato le indennità di esproprio e di
occupazione temporanea loro offerte, ha chiesto ali' Autorità Espropriante regionale
l'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento diretto dell'acconto
dell'80% delle indennità in favore della stessa ditta ed a tal fine ha trasmesso il relativo
Verbale di accordo amichevole con l'allegata autocertificazione della proprietà del bene
unitamente all'elenco che riporta la medesima ditta concordataria con l'indicazione
dell'ammontare delle indennità da corrispondere in suo favore.

Che, conseguentemente per quanto innanzi indicato si può procedere, ai sensi degli
artt. 20 -comma 6- e 50 del DPRn. 327/2001 e s.m., al pagamento diretto dell'acconto
delle predette indennità di esproprio e/o di occupazione temporanea in favore della
innanzi detta ditta catastale comproprietaria, così come riportato nell'elenco, allegato al
presente prowedimento per farne parte integrante.
Rilevato

che il presente atto rientra tra quelli di gestione amministrativa di

competenza del Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche ai sensi dell'art. 3 della
citata L.R. n.3/2005 e dell'art. 45 della L.R. n.10/2007 nonché del successivo atto
dirigenziale

del

Dipartimento

Risorse Finanziarie e

Strumentali,

Personale e

Organizzazione -Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 di
attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante regionale;

2
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PUGLIA

PROPONE

al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche, nelle funzioni di Ufficio per le
Espropriazioni di adottare il sotto indicato provvedimento;
verificando e attestando quanto segue.
VERIFICAAl SENSIDELD. Lgs196/03

Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati
personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a
dati sensibili, indispensabili per l'adozione dell'atto; qualora tali dati fossero indispensabili
per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente
richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILIAl SENSIDELLAL.R. n.28/2001

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo
o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti
per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore
onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato
espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è
conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabiledel Procedimento
(Maria Antonietta Damiani)

(_ ___
\ ~'--ru)
IL DIRIGENTE
DELSERVIZIOGESTIONEOPEREPUBBLICHE
nelle funzioni di Ufficio per le Espropriazioni
Visto il D. Lgs.del 03/02/1993 n° 29;

Visto il D. Lgs.19/11/1997, n° 422 - art. 21 - s.m.i.;
Visto il D.P.C.M. 16/11/2000;

3
www.regione.puglia.it
det. 199 F.A.L.aut. pag.

283

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 2 del 4-1-2018

PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITA' QUALITA' URBANA
OPEREPUBBLICHEE PAESAGGIO
SEZIONELAVORIPUBBLICI
SERVIZIOGESTIONEOPEREPUBBLICHE
UFFICIOPERLEESPROPRIAZIONI

Vista la L.R. 11/05/2001, n. 13;
Visto il D.P.R.08/06/2001 n. 327 art. -artt. 26-comma 2- e 50 e s.m.i.;
Vista la L.R.31/10/2002 n. 18;
Vista la L.R.22/02/2005 n. 3;
Vista la L.R. 16/04/2007 n. 10 - art.45;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la

pubblicazione tradizionale ali' Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui
siti informatici;
Visto l'art. 18 del D. lgs 196/03 "Codice in materio di protezione dei doti personali" in

merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l'art. 14 del Regolamento Regionale del 4 giugno 2015, n. 13 "Regolamento per lo

disciplina del procedimento amministrativo";
Vista la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31/07/2015 recante l'Adozione del Modello

Organizzativo denominato

"Modello Ambidestro per l'Innovazione della Macchina

Amministrativa regionale MA/A" Approvazione atto Alta Organizzazione;
Visto il decreto n.443 in pari data con il quale il Presidente della Regione Puglia, ai

sensi dell'art. 42 - comma 2, lett. h) - dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l'atto
di "Alta Organizzazione della Regione Puglia" di adozione del suddetto nuovo modello
organizzativo denominato MAIA;
Visto l'atto dirigenziale n. 115 in data 17/02/2017, con il quale il Dirigente della

Sezione Personale ed Organizzazione, in esecuzione delle determinazioni contenute nel
verbale n. 10 del 20/10/2016, ha istituito i Servizi della Giunta regionale, attribuendo le
funzioni di Autorità Espropriante Regionale al Servizio Gestione Opere Pubbliche;
Visto l'art. 3 -comma 6- della L.R. 22/02/2005 n. 3 che dispone che l'Ufficio per le

Espropriazioni "svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce
all'Autorità Espropriante, nonché alle Regioni in materia di espropriazione per pubblica
utilità, ad eccezione di quelle attribuite alla competenza dell'Organo di Governo, per il cui
esercizio propone lo Giunta Regionale gli atti da adottare";
Visto l'atto del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale

e Organizzazione -Sezione Personale ed Organizzazione- n. 16 in data 31/03/2017 con il
quale, preso atto delle risultanze del Verbale del Coordinamento dei Direttori di
Dipartimento

n. 3 del 29/03/2017, è stato, tra l'altro, nominato, con decorrenza

01/04/2017, I'Avv. Raffaele Landinetti Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
della Sezione Lavori Pubblici;
Visto l'Accordo di Programma in data 23.3.00, stipulato tra il Ministero dei Trasporti e
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della Navigazione e la Regione Puglia, attuativo della delega conferita ai sensi del D. lgs. n.
422/97 - art. 8 - e s.m.i.;

Rilevatoche l'art. 3 del medesimo Accordo di Programma, in attuazione del disposto di
cui all'art. 8 del D.lgs. n. 422/1997 e s.m.i., dispone il trasferimento alla Regione dei beni,
impianti ed infrastrutture concessi in uso anche alla Società concessionaria "Società
Ferrovie Appula lucane S.r.l.", inclusi quelli in corso di acquisizione;

Visto il D.P.C.M. del 16.11.00 con il quale il suddetto Accordo di Programma è stato
reso vigente con decorrenza dal 01/01/2001;

Viste le deliberazioni n. 979 in data 09/07/2002 e quella successiva di modifica ed
integrazione n. 1742/2007, con le quali la Giunta Regionale ha approvato lo schema di
Accordo di Programma da sottoscrivere tra l'Amministrazione Regionale e ciascuna delle
quattro Società già esercenti il servizio delle linee ferroviarie concesse ed in gestione
governativa, nel territorio pugliese;

Visto l'Accordo di Programma in data 06/08/2002 e quello successivo di modifica ed
integrazione in data 15/02/08, entrambi sottoscritti tra Regione e la "Società Ferrovie
Appula lucane S.r.l.";

Consideratoche l'art. 8 del predetto Accordo di Programma in data 06/08/2002
stabilisce, tra l'altro, che le opere e gli impianti realizzati '1ermi restando i sussistenti
vincoli di reversibilità alla scadenza della concessione, sono di proprietà della Regione in
relazione all'incremento di valore e in proporzione a/l'intervento finonziorio" assentito;

Ritenuto di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che
qui si intendono integralmente e sostanzialmente riportate;
DETERMINA

Art.1-

Di autorizzare, ai sensi degli artt. 20-comma 6- e 50 del DPRn. 327/2001 e s.m.

la Società Ferrovie Appula lucane S.r.l. a provvedere al pagamento delle indennità di
esproprio e di occupazione temporanea in favore della ditta catastale concordataria sigg.ri
Scavo Angelo, Filippo, Michelangelo e Vito che ha condiviso le indennità provvisorie
offertale, così come individuata nell'elenco allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e per l'importo accanto indicato, comproprietaria dell'immobile di cui al
fg. 4 -p.lla 516 Sex p.lla 19)- in agro del Comune di Bari-Ceglie del Campo, occorrente per
la realizzazione dei "Lavori di completamento della linea ferroviaria Bari - Bitritto con
nuovo percorso tra S. Andrea e Bari Centrale, in fregio al tracciato della nuova linea RFI
Bari-Taranto - Realizzazionedella viabilità di accessoalla nuova stazione di Carbonara-Via
di Cii/o".

Art.2 -

Il presente provvedimento dovrà essere notificato, a cura della Società Ferrovie
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Appula Lucane S.r.l alla ditta catastale interessata ed essere pubblicato sul BURPai sensi

dell'art.26-

r

comma del DPRn. 327/2001 e s.m.i.

Art.3 - Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale in un unico originale.

Nell'allegato elenco "8" destinato alla pubblicazione, sono state omesse alcune
informazioni non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs n. 196/03 in materia di
protezione dei dati personali.
Art.4 -

a)

Il presente provvedimento:

è composto da n. 7 facciate, è redatto in unico originale e depositato agli atti della
Sezione LL.PP.

b)

ai sensi dell'art. 26 del DPRn. 327/2001 e s.m., diventa esecutivo decorso il termine

c)

sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla "Società Ferrovie Appula Lucane

di 30 giorni dal compimento delle relative formalità;
S.r.l.", al Segretariato della Giunta Regionale ed alla Dipartimento Politiche per la

Mobilita,

Qualita' Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio -Sezione

Infrastrutture per la Mobilità;
d)

sarà trasmesso in copia ali' Assessore alle Opere Pubbliche ed al Direttore del

e)

sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio;
trasparente"

sotto sezione

"Provvedimenti dirigenti" del sito www.regione.puglia.it

Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landinetti)

L~
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Regione Puglia
Servizio LL.PP.
Il presente att o originale, compost o da n. 7
facciate, olt re gli allegati elenchi, è depositato
presso la Sezione Lavori Pubblici, via Gent ile, 52
Bari
Bari
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