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PARTE PRIMA
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SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, lettera c), della legge della Regione Puglia 21
ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di
immissioni inquinanti e in materia ambientale), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia
nel procedimento vertente tra la Solon spa e la Regione Puglia e altri, con ordinanza del 10 marzo 2016,
iscritta al n. 93 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima
serie speciale, dell’anno 2016.
Visti gli atti di costituzione della Solon spa e della Regione Puglia;
udito nella udienza pubblica del 9 gennaio 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
uditi gli avvocati Francesco Saverio Marini per la Solon spa e Tiziana Teresa Colelli per la Regione
Puglia.
Ritenuto in fatto
1.− Nel corso di un giudizio amministrativo - promosso da una società, la quale, dopo aver chiesto
e ottenuto l’autorizzazione unica per la costruzione di un impianto fotovoltaico, non lo aveva realizzato,
ritenendolo non più conveniente a causa della sopravvenuta e meno favorevole ridefinizione normativa delle
incentivazioni statali per detti impianti, e quindi chiedeva «accertarsi l’inadempimento della Regione Puglia
rispetto all’obbligo di conclusione del procedimento nei termini di legge ed il conseguente [suo] diritto al
ristoro del danno da ritardo subito»; nonché «l’insussistenza del diritto della Regione all’escussione della
polizza fideiussoria», rilasciata per conto di essa ricorrente da Fondiaria SAI spa, ai sensi dell’art. 4, comma 2,
lettera c), della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia
da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale) – l’adito Tribunale
amministrativo regionale per la Regione Puglia, respinta con sentenza parziale la domanda risarcitoria, ha
sollevato, con la separata ordinanza in epigrafe, questione incidentale di legittimità costituzionale della norma
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regionale suddetta, nella parte in cui questa, appunto, prescrive il rilascio di una fideiussione a prima richiesta,
«a garanzia della realizzazione dell’impianto», a pena di decadenza dall’autorizzazione unica, in aggiunta alla
fideiussione a prima richiesta «a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto»,
prevista dalla successiva lettera d), dello stesso comma 2 dell’art. 4 della legge reg. Puglia n. 31 del 2008.
1.1.– Ritiene, in premessa, detto Tribunale che, «sotto il profilo processuale, in subiecta materia si
radic[hi] la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo rilevando l’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., che a
questo devolve “le controversie […] attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione
concernenti la produzione di energia […]”, nonché l’art. 133, comma 1, lett. a), punto 2, c.p.a. in materia di
accordi integrativi del contenuto discrezionale di provvedimenti, nell’ambito dei quali certamente possono
farsi rientrare l’Atto di impegno e la Convenzione in atti con cui la società istante si è obbligata a depositare la
fideiussione a favore della Regione, in conformità all’art. 4, comma 2, lett. c), L.R. n. 31/2008».
1.2.– In punto di non manifesta infondatezza argomenta poi lo stesso rimettente che la previsione
della garanzia integrativa di cui alla disposizione denunciata (che viene in rilievo nel giudizio a quo) si ponga,
all’un tempo, in contrasto: con l’art. 41 della Costituzione, poiché trasformerebbe la facoltà di realizzazione
dell’impianto, che dovrebbe fisiologicamente conseguire al rilascio dell’autorizzazione, in un vero e proprio
obbligo di realizzazione dello stesso, anche quando circostanze sopravvenute rendano non conveniente
l’esecuzione dell’opera, comprimendo così la scelta discrezionale rimessa all’imprenditore di non dare corso
all’intervento assentito; con l’art. 3 Cost., dando luogo ad «un evidente trattamento differenziato tra il titolare
dell’autorizzazione unica rispetto alla posizione del soggetto autorizzato all’esito di analogo procedimento»
e rispetto, in particolare, al titolare di «permesso di costruire», atteso che «giammai detto titolo abilitativo
prevede forme di coazione alla realizzazione dell’attività assentita»; con l’art. 117, terzo comma, Cost., per
violazione dei «principi fondamentali della materia nell’ambito di materie di legislazione concorrente, qual è la
materia della produzione dell’energia», ricavabili dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), che «non prevede[rebbero] alcuna possibilità di introdurre
aggravi procedimentali in grado di trasformare la posizione giuridica del richiedente da “facoltà” piena di
costruire ad “obbligo” di realizzare l’impianto assentito, imponendo il solo ripristino dello stato dei luoghi in
caso di dismissione dell’impianto, a salvaguardia delle esigenze ambientali»; con l’art. 117, secondo comma,
lettera m), Cost., per violazione della competenza esclusiva statale nella materia «determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali»; e con l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto
l’irragionevole limite allo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili, introdotto dalla disposizione regionale
censurata, si porrebbe «in contrasto con la normativa internazionale ed in particolare con il Protocollo di
Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre
1997 e ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120».
2.– Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la parte privata, svolgendo ampie argomentazioni
a sostegno della prospettazione del Tribunale rimettente.
Per detta parte, l’incameramento della cauzione per l’ipotesi di mancata esecuzione dell’opera
costituirebbe, altresì, «con ogni evidenza una misura di compensazione», risolventesi in un vantaggio
economico per la Regione e per gli enti locali, in contrasto con il principio per cui la costruzione di impianti per
l’energia eolica è attività libera, e sarebbe privo di «alcuna giustificazione alla luce della tutela di concorrenti
interessi costituzionalmente protetti».
3.– Si è costituita anche la Regione Puglia che ha concluso per una dichiarazione di inammissibilità
delle questioni sollevate, per genericità e difetto di chiarezza e completezza delle censure rivolte alla
disposizione denunciata, in particolare con riferimento alla asserita violazione dell’art. 117, commi secondo,
lettera m), e terzo, Cost.
Nel merito, la difesa regionale ha sostenuto la non fondatezza, sotto ogni profilo, della questione
stessa.
Con l’imporre al soggetto autorizzato l’obbligo di depositare una ulteriore polizza fideiussoria,
escutibile in caso di mancata realizzazione dell’impianto, la norma impugnata non violerebbe l’art. 41 Cost.,
essendo, appunto, volta ad incentivare la realizzazione degli impianti autorizzati ai fini del raggiungimento
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dell’obiettivo di incrementare la produzione di energia da fonti alternative, perseguito dallo Stato in attuazione
di specifici obblighi internazionali e comunitari, e rappresentando, quindi, una forma di controllo finalizzato
a perseguire l’utilità sociale, pure garantita sul piano costituzionale. Neppure essa contrasterebbe con l’art. 3
Cost., stante la peculiarità degli impianti eolici, rispetto ad ogni altra tipologia di manufatto realizzabile con il
permesso di costruire, in ragione della pubblica utilità di detti impianti accentuata dal favor riconosciuto dal
legislatore nazionale alle fonti di energia rinnovabili.
Né potrebbero ritenersi violati i precetti di cui all’art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, Cost.,
poiché la disposizione impugnata «non limita l’iniziativa economica nel settore energetico, né la parità di
accesso da parte dei diversi operatori privati», e perché essa – oltre ad essere in linea con quanto prescritto
dalla lettera j), dell’art. 13.1 dell’Allegato di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre
2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) − sarebbe, anche
«conforme» all’art. 1-quinquies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di energia),
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, prevedente l’adozione di «opportune misure
affinché l’istanza per l’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio
dell’autorizzazione e di eventuali successivi subentranti», al fine di contrastare «le attività speculative […] da
parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti».
Quanto alle precedenti sentenze di questa Corte, n. 119 del 2010 e n. 307 del 2013, la Regione
ha ritenuto, per quanto ora rileva, non pertinente la prima – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 2, commi 1 e 2, della stessa legge n. 31 del 2008, poiché relativa al diverso profilo della allocazione
degli impianti – e pertinente invece, la seconda, nella parte in cui ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 18, della successiva legge della Regione Puglia 24 settembre 2012,
n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), là dove prevede che il richiedente l’autorizzazione
unica sia tenuto a presentare anche un «piano economico e finanziario»: piano che la Corte ha reputato
“aggiuntivo” rispetto alla cauzione a garanzia (per il ripristino dello stato dei luoghi) prevista dalle Linee guida
statali e quindi non in contrasto con detta normativa interposta.
4.– La società ricorrente nel giudizio a quo, ha, nell’imminenza dell’udienza di discussione,
depositato memoria integrativa, per contestare partitamente le eccezioni di inammissibilità e le deduzioni di
non fondatezza delle sollevate questioni, formulate dalla difesa regionale.
In particolare, quanto alla violazione dell’art. 41 Cost., detta società ha replicato che la previsione
dell’incameramento di un’ingente fideiussione da parte della Regione nell’ipotesi di mancata realizzazione
dell’opera, pari a dieci volte quella prevista per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, anche qualora
le iniziali valutazioni circa la convenienza dell’investimento siano venute meno, comprimerebbe la libertà
imprenditoriale del soggetto autorizzato, la cui decisione circa l’opportunità di eseguire o meno l’opera
assentita risulterebbe condizionata dalla previsione in esame.
E, quanto alla violazione dell’art. 3 Cost., ha sostenuto che l’aggravamento del procedimento
autorizzatorio per la ricostruzione degli impianti in questione, rispetto a quello per il rilascio del permesso
di costruire, non potrebbe ritenersi giustificato dal fatto che i progetti assentiti con autorizzazione unica
costituiscano opere di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e del d.m. 10 settembre
2010. E ciò perché la disciplina inerente al permesso di costruire non imporrebbe misure coercitive dell’attività
autorizzata neppure nel caso in cui l’opera da eseguire sia considerata di pubblica utilità.
Ha escluso infine, che le due garanzie di che trattasi possano ritenersi «tra loro diverse e
complementari», atteso anche che la fideiussione di cui alla lettera c), è di importo dieci volte superiore a
quella di cui alla lettera d).
5.– Anche la Regione Puglia ha, infine, depositato memoria integrativa, nella quale – oltre a ribadire
ed ulteriormente argomentare le precedenti proprie conclusioni – sottolinea come la disposizione censurata
risponda alla finalità di «contenere il fenomeno della proposizione di progetti sostanzialmente “virtuali”»,
legato al mercato parallelo dei cosiddetti «sviluppatori», di società, cioè, aventi come scopo quello di «farsi
autorizzare per poi cercare un acquirente del titolo acquisito, anziché procedere con la effettiva realizzazione
del progetto stesso».
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Pone, altresì, in evidenza come la polizza fideiussoria in questione costituisca «adempimento
richiesto nella fase post-autorizzatoria», dovendo essere rilasciata entro 180 giorni dalla comunicazione
di inizio lavori: termine entro il quale «la costruzione dell’impianto potrebbe, come è accaduto, essere in
avanzata fase di realizzazione o addirittura essere già terminata».
Aggiunge che, comunque, il termine per la comunicazione di inizio dei lavori, inizialmente fissato
in 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione, «è reso prorogabile anche di 24 mesi» e, da ultimo, può essere
prorogato per una sola volta per altri due anni, qualora l’impianto non abbia conseguito gli incentivi, ex art.
1, comma 1, della successiva legge della Regione Puglia 7 agosto 2017, n. 34, recante «Modifiche all’articolo
5 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)».
Sottolinea ancora come il costo della polizza fideiussoria in discussione, variabile con la taglia
dell’impianto autorizzato «ma comunque nell’ordine delle migliaia di euro», sia comunque «irrisorio» rispetto
al costo dell’investimento richiesto dalla costruzione ed esercizio dell’impianto e sia quindi irrilevante per
imprese che intendano realmente costruirlo. Per cui la disposizione censurata potrebbe assumere rilievo
economico unicamente «nel caso di soggetti interessati solo alla vendita del titolo autorizzativo, nel momento
in cui, per prolungare quanto più possibile l’efficacia del titolo stesso, dichiarano l’inizio dei lavori, depositano
la polizza e corrono poi il rischio, nel solo caso di mancata realizzazione, della rivalsa da parte dell’istituto
emittente qualora il beneficiario richieda l’escussione della garanzia».
Quanto al differente importo delle fideiussioni sub lettere c), e d), della disposizione in esame, la
Regione precisa che tale differenza è stata eliminata con delibera di Giunta regionale 30 dicembre 2010, n.
3029, che ha equiparato l’importo della fideiussione di cui alla lettera d), a quello di cui alla lettera c), ossia ad
euro 50,00 per ogni kW.
La Regione Puglia prospetta, infine, una possibile diversa lettura della disposizione censurata,
potendo la prestazione della fideiussione (sub lettera c) riferirsi all’ipotesi di «mancata ultimazione»
dell’impianto, atteso che i costi del ripristino dello stato dei luoghi, in questo caso, non sarebbero coperti
dalla fideiussione di cui alla lettera d), riferita alla diversa ipotesi dell’impianto esercitato e dismesso.
Considerato in diritto
1.– Con l’ordinanza in epigrafe, emessa nel giudizio di cui si è in narrativa detto, il Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia – premessa, con motivazione non implausibile, la sussistenza della
propria giurisdizione in materia – solleva questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma
2, lettera c), della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia
da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), «per contrasto con gli
artt. 3, 41, 117, commi 1 e 2, lett. m), e 3» della Costituzione.
2.– La disposizione così denunciata – nel testo come, nel suo primo alinea, modificato dall’art. 5,
comma 19, della legge della stessa Regione Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili) - stabilisce che «e[ntro] centottanta giorni dalla presentazione della comunicazione di
inizio lavori» [«dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione», nel testo precedente], «il soggetto autorizzato [alla
realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili] deve depositare presso la Regione
Puglia – Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica: […] c) fideiussione a prima richiesta
rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00, per ogni KW di
potenza elettrica rilasciata».
Nella successiva lettera d), del comma 2 dell’art. 4, la predetta legge regionale prevede il deposito
anche di altra fideiussione a prima richiesta, a garanzia, in questo caso, del «ripristino dello stato dei luoghi a
fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata».
Il comma 4 dello stesso art. 4 della legge in esame stabilisce poi che «[i]l mancato deposito,
nel termine perentorio indicato al comma 2, della documentazione di cui al comma 2, lettere […] c) e d),
determina la decadenza di diritto dall’autorizzazione […] e il diritto della Regione di escutere la fideiussione a
prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto».
3.– Muovendo dalla premessa che la lettera e la ratio della disposizione sub lettera c), del
comma 2 dell’art. 4 della legge della Regione Puglia n. 31 del 2008, non ne consentano una interpretazione
costituzionalmente orientata – che «limiti il suo ambito oggettivo di applicazione alla sola ipotesi della non
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corretta realizzazione dell’impianto» − per cui la fideiussione, ivi prevista, non sarebbe altrimenti riferibile
che alla ipotesi, diversa da quella sub lettera d), della «mancata realizzazione» dell’impianto, proprio in ciò il
rimettente ravvisa i plurimi denunciati profili di sospetta illegittimità costituzionale della disposizione stessa.
4.– Secondo il giudice a quo – nel prevedere, sub lettera c), il rilascio di una fideiussione «a garanzia
della realizzazione dell’impianto» assentito, in aggiunta alla fideiussione «a garanzia del ripristino dello
stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto», di cui alla lettera d) – l’art. 4, comma 2, della legge regionale
impugnata, violerebbe infatti:
l’art. 41 della Costituzione, sul presupposto che l’imposizione al soggetto autorizzato anche
dell’obbligo di depositare un’ulteriore polizza fideiussoria, escutibile a prima richiesta nell’ipotesi di
mancata realizzazione dell’impianto, trasformerebbe la facoltà di realizzazione dell’impianto, che dovrebbe
fisiologicamente conseguire al rilascio dell’autorizzazione, in un vero e proprio obbligo di realizzazione,
anche quando circostanze sopravvenute rendano non conveniente l’esecuzione dell’opera, comprimendo
così la scelta discrezionale rimessa all’imprenditore di non dare corso all’intervento assentito, senza che tale
compressione sia riconducibile ad un fine congruo di utilità sociale;
l’art. 3 Cost., poiché ne deriverebbe una irragionevole disparità di trattamento tra il titolare
dell’autorizzazione unica e la posizione dei soggetti autorizzati all’esito di analoghi procedimenti, in ordine
ai quali sarebbe stabilita una facoltà, e non un dovere, di esercitare l’attività autorizzata, conservando
l’amministrazione il solo potere di vigilanza sull’attività, mentre non sarebbe prevista anche la possibilità
di imporre misure aventi il chiaro risultato di rendere coercibile un’attività libera, come, in particolare, si
desumerebbe dalla disciplina del permesso di costruire, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), quale titolo abilitativo non prevedente forme di
coazione volte alla realizzazione dell’attività assentita, neanche ove l’opera correlativa sia di pubblica utilità;
l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la previsione censurata avrebbe aggravato il regime
autorizzatorio, in violazione della disciplina nazionale di principio attinente alla produzione di energia,
quale materia di legislazione concorrente, che non contemplerebbe alcuna possibilità di introdurre aggravi
procedimentali in grado di trasformare la posizione giuridica del richiedente da “facoltà” piena di costruire in
“obbligo” di realizzazione dell’impianto assentito, come, in particolare, si ricaverebbe dal decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), che disciplina i principi
fondamentali in tema di promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità;
l’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., sul presupposto che la disciplina del procedimento
di autorizzazione unica, nella parte in cui scandisce le facoltà e i poteri riconosciuti al soggetto autorizzato,
sia annoverabile nell’ambito dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, sicché la norma denunciata, introducendo un obbligo di realizzazione
dell’impianto a seguito del rilascio dell’autorizzazione unica, obbligo ricavabile dalla previsione della censurata
fideiussione a garanzia dell’esecuzione dell’opera, avrebbe violato il relativo criterio di attribuzione della
materia alla legislazione esclusiva dello Stato;
l’art. 117, primo comma, Cost., sull’assunto che l’introduzione dell’obbligo di prestare una polizza
fideiussoria a carico del soggetto autorizzato per l’ipotesi di mancata realizzazione dell’impianto, costituisca
un irragionevole limite allo sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili e un aggravamento del procedimento
autorizzativo, in contrasto con la normativa internazionale ed in particolare con il Protocollo di Kyoto alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997 e
ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120.
5.– L’ulteriore questione prospettata dalla difesa della parte privata – sul presupposto che
l’incameramento della cauzione in caso di mancata realizzazione dell’impianto (ex comma 4 dell’art. 4 della
legge reg. Puglia n. 31 del 2008) integri una «misura di compensazione in favore della Regione», vietata dall’art.
6 del d.lgs. n. 387 del 2003 – non è suscettibile di esame e resta, quindi, estranea al thema decidendum.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’oggetto del giudizio di costituzionalità in via
incidentale è, infatti, limitato alle norme e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo

10578

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

essere prese in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o censure di costituzionalità
dedotte dalle parti, sia che siano state eccepite ma non fatte proprie dal giudice a quo, sia che siano dirette
ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze (da ultimo sentenze n. 250 e n.
29 del 2017).
6.– L’eccezione di inammissibilità, formulata dalla Regione Puglia, è fondata quanto alla denuncia
di violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla normativa internazionale e in particolare al
Protocollo di Kyoto.
Si tratta, infatti, di censura generica, non avendo il rimettente indicato i parametri interposti, ma
semplicemente rinviato ad un intero Protocollo ad una Convenzione internazionale (sentenza n. 156 del
2016).
Non è viceversa fondata, tale eccezione, con riguardo agli ulteriori parametri costituzionali, che il
Tribunale a quo ha evocato con le sopra riferite motivazioni, adeguatamente specifiche.
7.– Con riguardo al ventaglio delle residue censure, in quanto logicamente preliminari, vanno con
precedenza esaminate quelle relative alla ipotizzata violazione dell’art. 117, commi secondo, lettera m), e
terzo, Cost., con le quali si revoca in dubbio la competenza della Regione ad adottare la disposizione di che
trattasi.
7.1.– Secondo l’indirizzo di questa Corte, la disciplina degli impianti di energia da fonti rinnovabili
rientra nell’ambito della competenza legislativa concorrente Stato-Regioni, in quanto riconducibile alla
materia della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» di cui all’art. 117, terzo comma,
Cost. (sentenze n. 307 del 2013 e n. 275 del 2012), i cui principi fondamentali – ai quali le Regioni devono
attenersi e cui, nella specie, va fatto, dunque, riferimento – sono contenuti nelle norme del d.lgs. n. 387 del
2003 ed in specie nell’art. 12 (sentenze n. 224 del 2012, n. 192 del 2011, n. 124 del 2010 e n. 282 del 2009). E si
rinvengono, altresì, nelle “Linee guida”, di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre
2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), la cui vincolatività nei
confronti delle Regioni deriva dal fatto che esse costituiscono «necessaria integrazione» delle previsioni
contenute nel predetto art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 (sentenza n. 275 del 2012), essendo state adottate,
in ragione degli ambiti materiali che vengono in rilievo, in sede di Conferenza unificata e, quindi, nel rispetto
del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni (sentenza n. 308 del 2011). Per cui la «ponderazione
concertata», imposta dal comma 10 dell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 ai fini del bilanciamento fra esigenze
connesse alla produzione di energia ed interessi ambientali (sentenza n. 192 del 2011), assegna alle predette
Linee guida lo stesso carattere di «principi fondamentali» della materia (sentenza n. 307 del 2013).
7.1.1.– Per quanto più direttamente qui rileva, il citato art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, sub comma
4, dispone che il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
costituisce titolo a costruire ed esercitare l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere
«l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della
dismissione dell’impianto».
A sua volta, l’art. 13.1, lettera j), dell’Allegato alle su menzionate Linee guida, precisa che l’istanza
per il rilascio dell’autorizzazione unica deve essere corredata dall’«impegno alla corresponsione all’atto di
avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di
messa in pristino, da versare a favore dell’amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o
assicurativa secondo l’importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione
al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale […]».
L’art. 1-quinquies del successivo decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105 (Misure urgenti in materia di
energia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, infine, prevede che «[a]l fine di
contrastare le attività speculative legate allo sviluppo e all’autorizzazione di progetti di impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, che comportano l’avvio di procedimenti autorizzativi da
parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti, il Ministro dello sviluppo economico
stabilisce […] opportune misure affinché l’istanza per l’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 3, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sia accompagnata da congrue garanzie finanziarie poste a carico
del soggetto che richiede il rilascio dell’autorizzazione e di eventuali successivi subentranti».
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7.2.– I richiamati principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell’energia», contrariamente a quanto prospettato dal rimettente, non risultano violati dalla
disposizione regionale denunciata.
7.2.1.– È ben vero che le disposizioni statali, evocate come normativa interposta ai fini della
adombrata violazione del parametro costituzionale, prevedono, per il rilascio dell’autorizzazione alla
costruzione di impianti eolici, l’impegno del richiedente al rilascio di un’unica fideiussione, bancaria o
assicurativa, a garanzia della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
Ma la rimessione in pristino del territorio, a tal fine e in tal modo garantita, con generica correlazione
alla «dismissione dell’impianto», è evidentemente riferibile sia all’ipotesi della dismissione che consegua
alla conclusione del suo ciclo produttivo, sia a quella della dismissione di un impianto la cui costruzione sia
stata iniziata ma poi non completata ovvero realizzata in difformità dall’autorizzazione rilasciata: nell’uno e
nell’altro caso dovendo identicamente assicurarsi il ripristino dello stato dei luoghi.
Rispetto alla fideiussione che – a garanzia dell’obbligo dell’operatore alla rimessione in pristino dello
stato dei luoghi (di cui all’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003) – l’art. 13.1, lettera j), dell’Allegato
alle Linee guida prescrive, dunque, con unitario e indistinto riferimento ad ogni ipotesi di «dismissione», la
duplicità di fideiussioni previste dalla legge regionale denunciata (sub lettere c e d del comma 2 del suo art. 4)
non è, come si sospetta, aggravatoria della disciplina statale di principio del procedimento di autorizzazione
unica per la costruzione ed esercizio di impianti di energia da fonti rinnovabili.
Più semplicemente, essa riflette l’opzione del legislatore regionale per una subarticolazione del
meccanismo di garanzia in relazione alle due ipotesi di dismissione che possono in concreto verificarsi: in
corrispondenza delle quali sono, appunto, previste due autonome, complementari e non sovrapponibili,
fideiussioni.
La prima (sub lettera d del comma 2 dell’art. 4 della legge reg. Puglia n. 31 del 2008) è specificamente
riferita all’ipotesi di «fine esercizio dell’impianto», della conclusione, cioè, del ciclo produttivo di un impianto
regolarmente realizzato.
La seconda (sub lettera c del comma 2 del medesimo art. 4, cui propriamente si rivolgono le censure
di illegittimità costituzionale) è riferita alla diversa ipotesi di anticipata «dismissione» di intrapresi lavori di
costruzione di un impianto poi non realizzato.
7.2.2.– Diversamente da quanto presupposto dal rimettente, in questo secondo caso, la fideiussione
non consegue, invero, al fatto in sé, e per sé, della mancata realizzazione dell’impianto (realizzazione che
erroneamente, quindi, si assume in «obbligo» dell’operatore una volta ottenuto il titolo autorizzatorio),
poiché il deposito di tale fideiussione – come testualmente emerge dall’incipit del comma 2 del denunciato
art. 4 − è, invece, dovuto solo «entro centottanta giorni dalla comunicazione di inizio lavori».
Vale a dire che il soggetto autorizzato – il quale, dopo avere, entro il congruo (e dalla legislazione
successiva più volte prorogato) termine a sua disposizione, liberamente deciso di procedere alla costruzione
dell’impianto assentito ed avere intrapreso i correlativi lavori – solo dopo la «comunicazione di inizio lavori»,
effettuata alla Regione, ed entro i successivi centottanta giorni da tale comunicazione, è tenuto a depositare
la fideiussione in questione «a garanzia della realizzazione dell’impianto».
7.2.3.– La (iniziale) fissazione di un più elevato importo per la fideiussione sub lettera c) – rispetto
a quello (successivamente al primo poi comunque parificato, dalla Regione Puglia, con delibera della Giunta
regionale del 30 dicembre 2010, n. 3029) relativo alla fideiussione sub lettera d) – rientra, poi, nell’ambito
delle scelte espressamente riconosciute in materia alla Regione (art. 13.1, lettera j delle citate Linee guida)
e risponde a criteri di ragionevolezza. Infatti, i costi per il ripristino dei luoghi di esercizio di un impianto “a
fine vita” tengono conto della produzione di energia pulita avvenuta dall’installazione sino alla cessazione
dell’attività, ossia del perseguimento (e raggiungimento) dello scopo di incentivazione di tali fonti alternative,
mentre i superiori costi previsti per la mancata realizzazione sono connessi ad un impianto mai avviato e
produttivo e in tale carenza trovano la propria giustificazione.
7.2.4.– È, infine, innegabile che la fideiussione a garanzia della realizzazione dell’impianto risponda
anche ad una finalità (concorrente con quella di recupero ambientale) di garanzia della serietà dei progetti
autorizzati e di incremento, quindi, della produzione di energia da fonti alternative.
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Ma, anche per tal profilo, l’impugnata disposizione regionale appare in linea con i principi regolatori
della materia fissati, per il settore che qui rileva, dalla normativa statale di riferimento e con i sottesi obiettivi
di utilità sociale.
Ciò che è poi confermato dalla previsione di cui all’art. 1-quinquies del (successivo) d.l. n. 105 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2010, ove si esplicita «[i]l fine di contrastare le
attività speculative […] da parte di soggetti che non concludono la realizzazione degli impianti».
7.3– Non sussiste, quindi, la violazione dei parametri di cui agli evocati commi secondo e terzo
dell’art. 117 Cost.
8.– Il contrasto della disposizione scrutinata con gli artt. 41 e 3 Cost. è, infine, prospettato dal
rimettente, ed è analogamente argomentato dalla parte privata, in ragione della premessa che la fideiussione
«a garanzia della realizzazione dell’impianto» trasformi la “facoltà”, che dovrebbe fisiologicamente conseguire
al rilascio dell’autorizzazione, in un vero e proprio “obbligo” di realizzazione dello stesso. Il che, appunto,
per un verso, vulnererebbe la libertà di iniziativa economica dell’imprenditore, del quale sarebbe, in tal
modo, compressa la discrezionalità di scelta in ordine al dare o non dare corso all’intervento assentito; e, per
altro verso, determinerebbe la denunciata disparità di trattamento del titolare dell’autorizzazione unica alla
costruzione di impianti produttivi di energia di fonti rinnovabili, rispetto al soggetto autorizzato all’esito di
analogo procedimento, il quale «ha la facoltà e non il dovere di esercitare l’attività autorizzata».
Tale premessa è, come si è già dimostrato, erronea, perché basata su una incompleta lettura della
disposizione denunciata.
Da ciò l’infondatezza anche delle due ultime questioni in ordine alla stessa sollevate.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, lettera c),
della legge della Regione Puglia 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti
rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), sollevata - in riferimento
all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla normativa internazionale, e, in particolare, al
Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11
dicembre 1997 e ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120 - dal Tribunale amministrativo regionale per la
Puglia, con l’ordinanza in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, lettera c), della
legge reg. Puglia n. 31 del 2008, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 117, commi secondo, lettera m), e
terzo, Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con la medesima ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2018.

Giorgio LATTANZI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2018.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
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PARTE SECONDA
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
DELIBERAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 25 gennaio 2018, n. 143
Modifiche ed integrazioni alla Delibera dell’ufficio di Presidenza n. 114 del 18 luglio 2017 in attuazione
delle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, approvate con D.lgs.
n. 217 del 13/12/2017 pubblicato in G.U. n. 9 del 12/01/2018.
L’anno 2018, addì 25 del mese di Gennaio, in Bari, nella residenza del Consiglio, previo regolare invito, si è
riunito l’Ufficio di Presidenza nelle persone dei Signori:

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

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

PRES
SI
SI
SI
SI
SI

ASS

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente Mario Cosimo Loizzo
assume la presidenza e dichiara aperta la stessa.
Assiste il Segretario generale del Consiglio Avv. Domenica Gattulli.
Il Presidente sulla base dell’istruttoria espletata dai competenti uffici e confermata dalla Sezione Informatica
e Tecnica del Consiglio regionale:
Premesso che con propria deliberazione n. 114 del 18 luglio 2017 questo Ufficio di Presidenza ha provveduto
ad avviare le procedure di cui alla l. r. n. 20/2012 all’art. 68 del CAD che al comma 2- bis prevede:
«2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano tempestivamente al DigitPA l’adozione delle applicazioni
informatiche e delle pratiche tecnologiche, e organizzative, adottate, fornendo ogni utile informazione ai fini
della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la più
ampia diffusione delle migliori pratiche.»
Considerato che l’art. 70 del CAD “Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili” prevedeva:
1. AgID definisce i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni
siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amnministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli.
Sono altresì definite le modalità di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili
gestita da AgID.
Al riguardo l’AglD ha definito le procedure per consentire alle Amministrazioni che vogliono cedere in riuso
un programma. Tali procedure consistono nel compilare e inviare all’Agenzia per l’Italia Digitale: la lettera di
richiesta di inserimento nel Catalogo e la Scheda descrittiva del programma proposto in riuso.
Pertanto, si è provveduto con nota n. 48257 del 12/07/2017 a trasmettere all’AgID la richiesta di iscrizione
della soluzione informatica DiDOC nel catalogo nazionale che, tramite PEC, ha comunicato l’avvenuta ricezione
della richiesta del Consiglio registrandola al “Protocollo n. 14105 del 12/07/2017 - Registro Ufficiale AOO
AOO-AgID”.
Riscontrato che alla data del 12 gennaio 2018 nel Catalogo dell’AgID non risultava ancora inserito e classificato
il progetto DiDO 4.0, tra i programmi informatici riusabili;
Rilevato che in data 13 dicembre 2017 è stato approvato il D.lvo n. 217 (pubblicato sulla G.U. n. 9 del 12
gennaio 2018) contenente: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179,
concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”
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Rilevato che a seguito delle citate modifiche al CAD e che in particolare l’art. 64 “Abrogazioni” provvede, tra
l’altro, ad abrogare il precedente art. 70 che prevedeva:
Articolo 70 - Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili
1. AgID definisce i requisiti minimi affinché i programmii informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni
siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli. Sono
altresì definite le modalità di inserimento nella banca dati dei programmi informatici riutilizzabili gestita da
AglD.
2. (abrogato)
Conseguentemente essendo stato abrogato, tra l’altro, il cosiddetto “Catalogo nazionale programmi
riutilizzabili” di competenza dell’AgID, al fine di consentire il corretto RIUSO dei software di proprietà del
Consiglio, da parte di “altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle
proprie esigenze”, come specificato dall’art. 69 del D.lvo 7 marzo 2005, n. 82, si rende necessario apportare
gli opportuni correttivi allo “schema tipo del contratto di riuso” allegato alla delibera n. 114/2017.
Ritenuto, pertanto, necessario modificare ed integrare la precedente deliberazione n. 114 del 18 luglio 2017,
si conferma la Sezione Informatica e Tecnica quale struttura di riferimento del Consiglio per la sottoscrizione
dei protocolli d’intesa, che dovessero rendersi necessari, e le modalità di rilascio della documentazione
tecnica necessaria e dei codici sorgenti.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E AL REGOLAMENTO
DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE
La presente deliberazione, in quanto atto di natura regolamentare, non comporta implicazioni di natura
finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio del Consiglio
Regionale.
Il presente atto rientra nelle competenze dell’Ufficio di Presidenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto e della
L.R. 6/2007.
Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone all’Ufficio di Presidenza
l’adozione del competente atto finale.
L’Ufficio di Presidenza
Udita e fatta propria la relazione del Presidente Loizzo;
Visto lo Statuto;
Vista la L.R. 6/2007;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente deliberazione dalla Sezione Informatica e Tecnica.
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
− di approvare la relazione di istruttoria che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di prendere atto dell’avvenuta pubblicazione sulla G.U. del 12 gennaio 2018, n. 9, del D.lvo 13 dicembre
2017, n. 217, che modifica il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) nella parte relativa alle procedure
da adottare nei casi di RIUSO dei programmi informatici di proprietà del Consiglio ad “altre pubbliche
amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze”, come specificato
dall’art. 69 del D.lvo 7 marzo 2005, n. 82;
− di autorizzare il Dirigente pro-tempore della Sezione Informatica e Tecnica del Consiglio regionale alla
sottoscrizione dei protocolli d’intesa, che dovessero rendersi necessari, e le modalità di rilascio della
documentazione tecnica necessaria e dei codici sorgenti, come fornita dai rispettivi Dirigenti di Sezione
titolari dei software e programmi informatici che restano responsabili della relativa titolarità ed attività;
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− di approvare lo “Schema tipo del contratto di riuso”, allegato al presente provvedimento, e modificato sulla
base di quanto previsto dal D.lvo n. 217/2018;
− di sostituire con lo “Schema tipo” che si approva con il presente provvedimento lo schema approvato con
la precedente delibera dell’UdP n. 114 del 18/07/2017;
− di autorizzare il delegato alla sottoscrizione ad apportare le eventuali modifiche che dovessero essere
necessarie in sede di perfezionamento dello schema tipo;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul
sito ufficiale del Consiglio regionale della Puglia nella sezione “Manuali e Regolamenti” quest’ultimo a cura
della Sezione Informatica e Tecnica.

Il Segretario generale del Consiglio
Avv. Domenica Gattulli

Il Presidente
Mario Cosimo Loizzo
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GATO" - S CHEMA TIPO

DEL CONTRATTO DI RI USO

Logo e denominazione Richiedente

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Protocollo d'intesa per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del diritto d'uso del
programma informatico applicativo (o parti di esso) l'iutilizzabile e denominato [nome del
pro g ramma appli cativ o/.

tra

il Cons iglio regionale della Puglia, (di seg1ùto denominata
"Consiglio"
o
"Amministrazione Concedente") nella persona del Dirigente pro -tem pore della Sezione
Informatica e Tecnica, delegato a rappresentare il Consiglio per il RIUSO di programmi
informatici appli cativi, giusta Delibera dell'Ufficio di Presidenza n .... del ... - con sede
in Bari - BA - Via Giuseppe Capruzzi, 204, codice fiscale 80021210721;
e

il [indicazion e estesa e coordinate pubblica a1uministrazione o soggetto giuridico ch e intenda
utilizzarlo e adattarlo alle propri e esig enz e], (di seguito denominata " [nome abbr eviato]" o
"Richiedente") - nella persona del [.. .... con pot eri di firma dell 'atto], in qualità di
...... . ..............................
. . , nonché di Responsabile Richiedente del Contratto - con

sede in [città, provincia e indirizza], codice fiscale [num ero di codice fiscale];
(congiuntamente indicati "le parti")

VISTI

• l ' articolo 25, primo co1mua , della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni
per la delegifica zione di norme e per la semplificazione di proc edimenti anuni nist.rativi - Legge
cli semplificazion e 1999", il quale prescri ve che "le p ubbliche amm inistrazioni che siano tito lari
di pro grammi applic ativi rea lizz ati su specific he indicazioni del commi ttente pubblico, han no
fa coltà di darli in uso g ratuito ad altre amministrazi oni pubblich e, che li adattano alle prop rie
esig enze";
., l' articolo 26, comm a 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio ammale e pimi e1malc dello Stato (legge finanziaria 2003)", il quale, al
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fine d1 "assicurare_ una migliore efficacia deHa spesa info1matica e telema tica sostenu ta da
pubbh che ammm1straz 1orn, d1 generare s1gmficat1v1 n spanm ehm mand o duphcaz10m e
inefficie nze, promu ovendo le mi gliori pratiche e favore ndo il riuso, nonch é di indirizz are gli
invest imenti nelle tecno logie info rn1atiche e telemat iche, secondo una coordin ata e integrata
strateg ia" ha conferit o al Mini stro per l'innova zione e le tecnologie la competenza a stabilir e
"le modalità con le quali le pubb lich e amministrazioni comunicano le inforn1azioni relative ai
programmi informa tici, realizza ti su loro specifica 1ichiesta, di cui essi dispongono, al fine di
consentire il 1iuso previsto dall' articolo 25 della legge 340/2000";

·

• la Direttiva del Ministro per l'iimovaz ione e le tecn ologie del 19 dicembr e 2003, concernen te
"Svilupp o ed uti lizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbli che
ammini strazioni'';
il Decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82, recante "Cod ice dell'Ammini strazione Digitale",
come modificato dal D. Lgs. 13 dicembr e 20 17 n. 2 17, e, in paiiico lare il Capo VI, che reca le
disposiz ioni inerenti lo "Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle pu bbliche
amministrazion i";
• l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Cons iglio dei Ministri 3 1 maggio 2005, recante
"Raziona lizzazione in merito all'uso delle appli cazio ni informatic he e servizi ex articolo 1,
commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanzia ria 2005)";

• [eventuali normative specifiche del! 'ambito amministrativo in cui si colloca il riuso: ad es.
controllo di gest ione, gestione del personale , ecc.};
• [eventuali specifìche dell'ambito amministrativo in cui si colloca il programma info rmatico
da concedere in riuso: ad es. atti amministrativi che legittimino la proprietà e/o il diritto allo
sfruttamento economico, registrazioni SIAE o similari, pr emi, ecc.];
• [inserire i riferimenti alla richiesta di RI USO da parte di un 'altra Pubblica amministrazion e
o soggetto giur idico]

CONSIDERATO CHE
• l'A mmini strazion e concedente è titolare del programma
"Prograinma ") indi cato nell'OGGETTO;

applicativo

(di seguito

• il Progranuna - in osservanza delle nom1e vigenti in mate ria - è stato sviluppato e creato
appo sitamente per soddisfare le specific he esigenze funz ionali dell 'amministraz ione
conc edente, ch e ne ha acquis ito il diritto di prop1i età e di sfruttamento economico;
e stante l'oppo1illnità, prevista dalla normativa vigente, di usufruire per le proprie esigenze di
programm i applica tivi sviluppati da altre pubbliche ammin istrazioni, il Richieden te in data
[indicare la data] ha 1ic hiesto [specificare il mezzo: es. "con nota prot. n. "o "via e-mail",ecc.]
all'a mmini strazione conce dente di prendere visione di detto Progranm1a;

• il Richiedente , a seguito delle ve rifiche effettua te ha ritenuto convenien te utilizzare dett o
Programma per il soddisfacim ento delle prop1ie esigenze di automaz ione, pur tenendo conto
delle possibili personalizzazion i, ed ha pertanto 1ic hiesto all ' Ammini straz ione concedente di
poter utilizzare il Pro gramma in paro la;
l'Ammini strazione concedente, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle
stesse persegui te, h a accolto la richiesta come sopra formulata ;

e

tutto ciò premesso e considerato, le pa rti convengono e stipulano quanto segue
2

f
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I
OGGETTO
Il Consiglio concede al [denominazione del Richied ente], a tempo indeterminato e a titolo
gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare, a decon-ere dalla data di sottoscrizio ne del
pre sente atto e con le modalità di seguito indicate, il Prograim11a informatico denominato [nome
del programm a applicat ivo] costituito dai seguenti Moduli:
€

[Modulo 1. indicare il nom e del modulo 1 ed una brev e ma esaustiva descrizione}

€

[Modulo 2, indicare il nome del modu lo 2 ed una breve ma esaustiva descrizione}

€

€

[A1odulo n, indicare il nome del modulo n ed una breve ma esaustiva descrizione}

e dalla seguente docum entazione :
€

[Doc 1, indicare il nom e del docume nto 1 ed una breve ma esaustiva descri zione}

€ [Do c 2, indicare il nome del document o 2 ed una breve ma esaustiva des crizione}

€ ....
€ [Doc n, indicar e il nome del documento n ed una breve ma esaustiva descrizione}

Ar t. 2

ACCESSO A DOCUMENTA ZIONE E CODICI SORGENTE
(a) Tutta la Documenta zione tecnica e i codici sorgenti del Programma o paiti di esso
(Moduli) di cui ali ' Art. 1, è archiviata in fonna to elettronico ed in modalità prote tta ad
accesso riservato sulla piattafor ma open source GitLab .
(b) Ali' atto della sottoscrizion e del prese nte atto saranno consegnate, al Responsabile
Richi edente del Contratt o, le modalità e le cred enziali di accesso esclus ivo, anche
eventua lm ente attraverso l'uso di particolaii dispositivi allo scopo predisposti, al
reposi to1y GitLab relativo al Prograrmna o parti di esso (Moduli) di cui all'A rt. 1.
( c) Al Respon sabile Richied ente del Contratto è prescr itto di adottare le necessarie cautele
per assicurare la segretezza delle credenziali di accesso e la loro diligente custodia ,
unitame nt e agli eventuali disposi tivi che dovessero essere consegnati ad uso esclusivo del
Responsabi le Richiedente .
(d) Il Richiedent e potrà fare istanza di ulteriori creden ziali di accesso al repositor y GitLab
relati vo al Programma o parti di esso (Moduli) di cui ali' Art. 1. In tal caso dovrà fornire
i nom inativi degli incaricati e le opport1me giustificazio ni, che sai·armo preventiva mente
sottoposte al vaglio dei Referenti Tec nici del Cons iglio prima della loro attribuzione. In
ogni caso il Responsabile Richied ente del Contratto è l'un ico garante dei propri incaricat i,
rispondendon e direttamente in caso di azioni dolose o illecite.

3
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(e)

Art. 3
INSTALLAZIONE E MODIFICHE DEL PROGRA1'1MA

Il Programma sarà installato a cura e spese del Richiedente.
Le eventuali modifich e al Prograrm11a di interesse prevalente del Richiedente potranno essere
eventualmente concordate con l'Amministrazione Concedente, che potrà prendere in
considerazione una eventuale ripartizione delle spese.
Tutte le modiche al Programma, ivi compresi i codici sorgente e la relativa documentazione
tecnica di dettaglio, dovranno comunque essere comunicate dal Richiedente
all 'Alru1ùnistrazione Concedente, che provvederà, discrezionalmente, ad inse1irle nel
repository GitLab relativo al Programma o parti di esso (Moduli) di cui all'Alt. 1 e ad
aggiornare la documentazione tecnica.

Art. 4

TITOLARITÀ DEL PROGRAMMA

Salvo quanto pattuito con il presente atto, i diritti di proprietà, di utilizzazione e di sfruttamento
economico del Programma rimangono in via esclusiva in capo all'A mministrazione
Concedente, ivi incluse tutte le modifiche attuate dal Richiedente .

Art . 5

BREVETTI, DIRITTI DI AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUALE

azione concedente garantisce che il progranun a è di propria esclusiva prop1ietà e
L'a 1ID11in.istr
che il perfezionamento del presente atto non costit1.1isce violazione di diiitti di titolarità di terzi.
Pe1ianto, l'A mministraz ione concedente manleva e tiene indenne il Richiedente da ogni
responsabilità nel caso in cui venga promossa un 'az ione giudiziaria da parte di terzi che vantino
diritti d'autore, di mar-chio e/o di brevetti italimù e stranie1i sul Programma come descritto nel
citato allegato "A".
Il Richiedente prende atto che il Programma è protetto da diritto d'autore e dagli altri diritti di
p1ivativa applicabili alla fattispecie.

4
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6

RESPONSABILITÀ
ll Richiedente dichiara - in esito alle verifi che effettua te otto il pr filo tecnico, funzio nale
organizza tivo ed economico - di :
• ben conosce re il Progra mma , i codici sorgente e le relative specifiche tecniche e funzionali;
• ritenere, suJla base di tali ve1ifiche, detti progrnmrni e codici idonei a soddisfare l proprie
e igenze, anche tenuto conto delle per onalizzazio ni che si potranno rendere neces sarie;
• provvedere , all'occo rr enza , ad e eguire gli interventi di manutenzione nel rispetto delle
procedure concor ua li prev iste nel D .lgs.18 aprile 20 16, n. 50 recante "Atl1.1azio
ne delle
direttive 20 J4/23/UE, O14/24/UE e 2014/25/VE sull'aggiudicazione dei contratti di
conces ione , sugli appahi pubblici e ulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei sett 1i
dell'acqua, dell' energia, dei tra porti e dei ervizi po tali nonché p r il tiordino della
disciplina vigente in materia di contratt i pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Il Richiedente solleva l' ammini s1xazione concedente da qualsiasi responsabilità per evenhiali
danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che la ste sa amministrazione utilizzati-ice, o
i terzi, dovessero subire per l'u tilizzo di quanto fomrn oggetto del presente accordo.
11Richiedente assume ogni responsab ilità in merito aU'u o, alle modifiche , alle integrazioni,
agli adattament i del programma applicati o di cui all 'Art. 1 dalla stessa operati, anche in caso
di violazione di diritti di bre vetto di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto, il
Richiedente si obb liga a manlevar e e tenere indenne l' amministrazione concedente anche nel
caso i.n cui venga promo ssa azione giudiziaria da parte di terzi assum endo a prop 1io arico tutti
gli oner i conseguenti, incluse la responsabilità per i daruu ver o terzi e le spe e giud iziali e
legali .

Art. 7

NUOVE VERSIONI DEL PROGRAMMA
Qualora uno dei pro gramm i applicativ i o parti di essi di cui all Art. 1 venga modificato o
integrato con ulteii ori fonziona1ità . a cura ed a spese di una dei Richiedenti, resta sin d'ora
patt uito che dette modifiche e/o integrazioni saranno concesse in 1inso a titolo gratuito all ' altra
ai sensi e pe r gli effetti del presente atto e saranno comunica te all' A1mninistrazione Concedente
per la pubbl icazione nel repository GitLab.
11 Richi edente potrà modificare e/ integrare, a proprie cure e spese, le funzionalità del
programma app licativo o parti di e so di cui all'A1t. L Qualora il programma modificato ; e/o
integrato, presenti le caratteristiche di opera nuova, in tennini di originalità ed innovatività, il
Richiedente sarà titolar e esclusiva della propri età e dei relativi diritti di sfruttamento
econom ico.

s
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Il Richiedente, previo consenso deil'aTill11inistraz
ione concedente, potrà, nell 'ottica cf~le ·•
~
finalità perseguite dalle nmme indicate nelle premesse stipulare con alh·e amministrazio ni eh ':.._'rJ(\
ne abbiano fatto richiesta atti aventi ad oggetto la subconcessione del diritto d'uso del
programma applicativo di cui ali' Art . l , attrnverso il perfezionamento di un apposito atto avente
struttura e contenuti analoghi al presente. Di detta ubconcessione il richiedente dovrà
comunque opportunamente infonnare l'Amministrazione Concedente.

\tll~I

Art. 8

RISERVATEZZA

Le parti si impegnano a non pmtar a conoscenza di terzi i.nforn1azioni,dati tecnici, documenti
e notiz ie di carattere riserva to di cui il personale comunqu e impiegato nello svolgimento delle
attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di ath.iazione del medesimo.

Art. 9
FORMAZIONE E SOTTOSCRIZIONE
Il presente atto è costituito da n. 6 pagine. È formato con strumenti informatici e viene
sottoscritto con G1111a
digitale.

___

_ _ , li gg mese anno

Per l'Ammin istrazione Concedente

Per il Richiedente

6
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Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 30 gennaio 2018, n. 19
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 Misura 1.42 “Valore aggiunto,
qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate” (art. 42 del Reg. UE 508/2014). D.D.S. n. 183 del
27/10/2017 (BURP n. n.130 del 16/11/2017).
Rettifica dell’avviso pubblico ed ulteriore differimento del termine di presentazione delle domande.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n.16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la D.D.S. n.104 del 26/06/17 con la quale il Dirigente della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca” ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
Vista la D.G.R. n. 1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n. 1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020;
Vista la D.D.S. n. 126 del 09/08/17 con la quale il Dirigente della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca” ha conferito l’incarico di responsabile di P.O. “Sviluppo sostenibile della pesca”
alla Dott.ssa Angela Maria Carmela Agresti.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. “Sviluppo sostenibile della pesca”, Dott.ssa Angela
Maria Carmela Agresti, e confermata dalla responsabile di AP, sig.ra Maria Amendolara, e dal Dirigente del
Servizio, dott. Aldo di Mola, emerge quanto segue:
PREMESSO che:
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 con DDS n. 183 del 27/10/2017, pubblicata nel BURP n. 130 del 16/11/2017, è stato approvato l’Avviso
pubblico relativo alla Mis. 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate”
(art. 42 del Reg. UE 508/2014);
 con DDS n. 1 del 12/01/18, pubblicata nel BURP n. 9 del 18/1/2018, è stata prorogata la scadenza dei
termini fissati con la predetta DDS 183/2017.
CONSIDERATO che, a seguito di interlocuzione con le strutture dell’AdG nazionale, si è reso necessario un
approfondimento sui soggetti beneficiari degli aiuti previsti dalla precitata Misura 1.42, le cui risultanze finali
impongono una rettifica degli stessi rispetto a quanto stabilito con DDS n. 183/2017;
RITENUTO necessario, pertanto, apportare una rettifica all’avviso pubblico approvato con DDS 183/2017 e
prorogato con DDS 1/2018, relativamente alla tipologia di beneficiari degli aiuti pubblici;
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di:
 rettificare l’Avviso pubblico Misura 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate” (art. 42 del Reg. UE 508/2014, di cui alla DDS 183/2017, come di seguito riportato:
 al punto 5, “Destinatari”, pag. 60173 del BURP n. 130/2017 sostituire la parola “pescatori” con
“armatori”;
 al punto 1.1 “Descrizione tecnica della Misura” – Beneficiari - pag. 60218 del BURP n. 130/2017
sostituire la parola “Pescatori” con “Armatori”;
 al punto paragrafo 1.3, “Criteri di ammissibilità” – Soggetti ammissibili a cofinanziamento -, pag.
60219 del BURP n. 130/2017 sostituire la parola “Pescatori” con “Armatori”;
 al punto paragrafo 1.3, “Criteri di ammissibilità”, pag. 60219 del BURP n. 130/2017, eliminare il
seguente periodo:
“Come riportato nel par. “Note alla lettura delle schede” dei “Criteri di ammissibilità delle
operazioni del PO FEAMP Italia 2014-2020”, approvati dal Tavolo Istituzionale tra l’AdG e gli OO.II.
del FEAMP (con verbale dell’AdG FEAMP 2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016) si specifica
che la Commissione, con nota Ares(2016)3996714 ha chiarito che, se non altrimenti specificato,
per “pescatore” si intende sia la persona fisica che giuridica, riconosciuta dallo Stato Membro.
Tale riconoscimento da parte dello Stato Membro corrisponde all’iscrizione negli appositi registri
(Registro delle imprese di pesca tenuto dall’Autorità Marittima, ecc.)”;
 sostituire in tutti i moduli della “Modulistica”, Parte C dell’avviso pubblico, di cui alla DDS 183/2017, il
soggetto beneficiario “pescatore” con “armatore”;
 disporre un ultimo differimento del termine di presentazione delle domande per un periodo di 30
giorni e fino al 2/03/2018;
 confermare quant’altro stabilito con DDS 183 del 27/10/2017 di approvazione dell’avviso pubblico
relativo alla Mis. 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate”
(art. 42 del Reg. UE 508/2014).
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del Bilancio Regionale

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola

IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott. Domenico Campanile

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP, confermate dal dirigente del Servizio
Programma FEAMP,
DETERMINA
 di rettificare l’Avviso pubblico Misura 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate” (art. 42 del Reg. UE 508/2014, di cui alla DDS 183/2017, come di seguito riportato:
 al punto 5, “Destinatari”, pag. 60173 del BURP n. 130/2017 sostituire la parola “pescatori” con
“armatori”;
 al punto 1.1 “Descrizione tecnica della Misura” – Beneficiari - pag. 60218 del BURP n. 130/2017
sostituire la parola “Pescatori” con “Armatori”;
 al punto paragrafo 1.3, “Criteri di ammissibilità” – Soggetti ammissibili a cofinanziamento -, pag.
60219 del BURP n. 130/2017 sostituire la parola “Pescatori” con “Armatori”;







 al punto paragrafo 1.3, “Criteri di ammissibilità”, pag. 60219 del BURP n. 130/2017, eliminare il
seguente periodo:
“Come riportato nel par. “Note alla lettura delle schede” dei “Criteri di ammissibilità delle
operazioni del PO FEAMP Italia 2014-2020”, approvati dal Tavolo Istituzionale tra l’AdG e gli OO.II.
del FEAMP (con verbale dell’AdG FEAMP 2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016) si specifica
che la Commissione, con nota Ares(2016)3996714 ha chiarito che, se non altrimenti specificato,
per “pescatore” si intende sia la persona fisica che giuridica, riconosciuta dallo Stato Membro.
Tale riconoscimento da parte dello Stato Membro corrisponde all’iscrizione negli appositi registri
(Registro delle imprese di pesca tenuto dall’Autorità Marittima, ecc.)”;
di sostituire in tutti i moduli della “Modulistica”, Parte C dell’avviso pubblico, di cui alla DDS 183/2017,
il soggetto beneficiario “pescatore” con “armatore”;
di disporre un ultimo differimento del termine di presentazione delle domande per un periodo di 30
giorni e fino al 2/03/2018;
di confermare quant’altro stabilito con DDS 183 del 27/10/2017 di approvazione dell’avviso pubblico
relativo alla Mis. 1.42 “Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate” (art.
42 del Reg. UE 508/2014).
di incaricare il Dirigente del Servizio Programma FEAMP a dare comunicazione del presente Avviso
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all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi
Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
 disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e nel
sito feamp.regione.puglia.it
Il presente atto:
− viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
− sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
− sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
− sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
− sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari ed al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
− è adottato in originale ed è composto di n. 6 (sei) facciate vidimate e timbrate.

Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Referente Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020
(Dott. Domenico Campanile)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 5 febbraio 2018, n. 23
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020. MISURA 2.47 “Innovazione” (art.
47 del Reg. UE 508/2014) - D.D.S. n. 205 del 05/12/2017 (BURP n. 141 del 14/12/2017). Differimento dei
termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione
politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
Vista la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connessi all’attuazione della delega stessa;
Vista la Convenzione tra l’Autorità di Gestione e l’Organismo Intermedio - Regione Puglia stipulata in data
01/12/2016;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione” n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma
FEAMP” al Dott. Aldo di Mola;
Vista la D.D.S. n.104 del 26/06/17 con la quale il Dirigente della Sezione “Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca” ha approvato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP 2014/2020 Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;
Vista la D.G.R. n. 1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n. 1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione
dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca - Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG)
nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del
Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio
Programma FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro
supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;
Vista la DDS n. 126 del 09/08/17 con la quale il Dirigente della Sezione “Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” ha conferito l’incarico di responsabile di P.O. “Sviluppo sostenibile
dell’acquacoltura” alla Dott.ssa Antonia Grandolfo.
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla PO “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura”, dott.ssa Grandolfo
Antonia, unitamente alla “Responsabile di Raccordo”, rag. Maria Amendolara, confermata dal Dirigente del
Servizio Programma FEAMP Dott. Aldo di Mola, dalla quale si rileva quanto segue:
PREMESSO
• che con D.D.S. n. 205 del 05/12/2017 (BURP n. 141 del 44/12/2017) è stato approvato l’Avviso
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pubblico relativo alla Misura 2.47 “Innovazione” a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 ed è stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle
domande di aiuto al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione nel BURP e quindi alla data del
12 febbraio 2018;
PRESO ATTO
• che, in data 3/2/2018, è pervenuta apposita richiesta tramite mail, atti prot. n. 1364 del 5 febbraio
2018, da parte di Coldiretti Puglia e che in data 5/2/2018 è pervenuta analoga richiesta, atto prot. n.
1372 di pari data, da parte di Federpesca, entrambe finalizzate all’ottenimento di proroga dei termini
di scadenza del Avviso pubblico oggetto del presente atto, per consentire la più ampia partecipazione
dei potenziali beneficiari della Misura 2.47.
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione:
-

dare parziale accoglimento alle suddette richieste di proroga dei termini di scadenza dell’Avviso
Pubblico oggetto del presente atto, per consentire la più ampia partecipazione dei potenziali
beneficiari;

-

di disporre una proroga di 16 giorni consecutivi del termine ultimo di presentazione delle domande;

-

di fissare, pertanto, la nuova data di scadenza per la presentazione delle domande a valere sulla
Misura 2.47 “ Innovazione “ al 28 febbraio 2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del Bilancio Regionale
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
LA RESPONSABILE DI MISURA
Dott.ssa. Antonia Grandolfo
LA RESPONSABILE DI RACCORDO
Rag. Maria Amendolara
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola
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Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP, confermate dal dirigente del Servizio
Programma FEAMP
DETERMINA
•

di dare parziale accoglimento alle suddette richieste di proroga dei termini di scadenza dell’Avviso
Pubblico oggetto del presente atto, per consentire la più ampia partecipazione dei potenziali
beneficiari;

•

di disporre una proroga di 16 giorni consecutivi del termine ultimo di presentazione delle domande;

•

di fissare, pertanto, la nuova data di scadenza per la presentazione delle domande a valere sulla
Misura 2.47 “ Innovazione “ al 28 febbraio 2018.

•

di incaricare il Responsabile di Misura “Sviluppo Sostenibile dell’Acquacoltura” del Servizio
Programma FEAMP a trasmettere copia del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP,
alla Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi,
Foggia e Taranto;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e nel sito www.regione.puglia.it.

Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione
Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari, al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ed ai Servizi Territoriali di Bari/
BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
- è adottato in originale ed è composto in totale di n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate;

Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Referente Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
(Dott. Domenico Campanile)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 5 febbraio 2018, n. 24
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) 2014/2020 MISURA 1.26 “Innovazione” (art.
26 del Reg. UE 508/2014). D.D.S. n. 202 del 04/12/2017 (BURP n. 141 del 14/12/2017). Differimento dei
termini di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Vista la L.R. n. 41/2016 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019” e ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017);
Visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs.10 agosto 2014, n.126;
Vista la DGR n.16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario 2017-2019;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione” n.16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma FEAMP”
al Dott. Aldo di Mola;
Vista la D.G.R. n.1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
Vista la D.G.R. n.1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio Programma
FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e
la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento dell’incarico di responsabile di PO “Sviluppo sostenibile della
pesca” alla dott.ssa Agresti Angela;
Vista la Determinazione del dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Raccordo, sig.ra Maria Amendolara e dal Dirigente
del Servizio, dott. Aldo di Mola, emerge quanto segue:
PREMESSO
•
•

che con DDS n.202 del 04/12/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico relativo alla MISURA 1.26
“Innovazione” (art. 26 del Reg. UE 508/2014);
che la pubblicazione del suddetto Avviso pubblico è regolarmente avvenuta sul BURP n. 141 del
14/12/2017 e sul sito internet istituzionale della Regione Puglia;
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che la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande stabilito nel punto 7 del
suddetto Avviso pubblico è stata fissata al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURP
e quindi in data 12/02/2018;
che, in data 3/2/2018, è pervenuta apposita richiesta tramite mail, atti prot. n. 1364 del 5 febbraio
2018, da parte di Coldiretti Puglia e che in data 5/2/2018 è pervenuta analoga richiesta, atto prot. n.
1372 di pari data, da parte di Federpesca, entrambe finalizzate all’ottenimento di proroga dei termini
di scadenza del Avviso pubblico oggetto del presente atto, per consentire la più ampia partecipazione
dei potenziali beneficiari della Misura 1.26.
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione:

•

di dare parziale accoglimento alle suddette richieste di proroga dei termini di scadenza dell’Avviso
Pubblico oggetto del presente atto, per consentire la più ampia partecipazione dei potenziali beneficiari;

•

di disporre una proroga di 16 giorni consecutivi del termine ultimo di presentazione delle domande;

•

di fissare, pertanto, la nuova data di scadenza per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 1.26 “Innovazione” al 28/02/2018.

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del Bilancio Regionale
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.

LA RESPONSABILE DI RACCORDO
Rag. Maria Amendolara

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo di Mola
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Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio FEAMP, confermate dal dirigente del Servizio Programma FEAMP,
DETERMINA
•

di dare parziale accoglimento alle suddette richieste di proroga dei termini di scadenza dell’Avviso
Pubblico oggetto del presente atto, per consentire la più ampia partecipazione dei potenziali beneficiari;

•

di disporre una proroga di 16 giorni consecutivi del termine ultimo di presentazione delle domande;

•

di fissare, pertanto, la nuova data di scadenza per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 1.26 “Innovazione” al 28/02/2018.

•

di incaricare il Responsabile di Misura “Sviluppo Sostenibile della Pesca” del Servizio Programma
FEAMP a trasmettere copia del presente Avviso all’Autorità di Gestione del PO FEAMP, alla Sezione
Coordinamento dei Servizi Territoriali ed ai Servizi Territoriali di Bari/BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e
Taranto;

•

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
e nel sito www.regione.puglia.it.

Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione di competenza, sotto la diretta responsabilità del Dirigente della stessa Sezione;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari, al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale ed ai Servizi Territoriali di Bari/
BAT, Lecce/Brindisi, Foggia e Taranto;
- è adottato in originale ed è composto in totale di n. 5 (cinque) facciate vidimate e timbrate;

Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Referente Autorità di Gestione
FEAMP2014/2020
(Dott. Domenico Campanile)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 5 febbraio 2018, n. 25
Reg. (UE) n. 508/2014 artt. 68 - Programma Operativo FEAMP 2014/2020: SEAFOOD EXPO GLOBAL 2018 –
Manifestazione fieristica in Bruxelles, 24-26 aprile 2018.
Approvazione esiti istruttoria delle domande pervenute relative all’Avviso manifestazione di interesse per
imprese espositrici del settore pesca, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione della Puglia.
Il Dirigente della Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998 che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;
VISTO l’art. n. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
VISTO il D. lgs 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 67 (legge stabilità regionale 2018) del 29/12/20017;
VISTA la L.R. n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018-2020” del 29/12/20017;
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del bilancio finanziario 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10, del D.lgs. 23 giugno 2011,
n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTA la Determinazione del Direttore del Dipartimento “Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione” n.16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di direzione del Servizio “Programma FEAMP”
al Dott. Aldo di Mola;
VISTA la D.G.R. n.1258 del 28/07/2017 di conferimento dell’incarico di direzione della Sezione “Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca” al Dott. Domenico Campanile;
VISTA la D.G.R. n.1319 del 02/08/2017 con la quale è stato nominato il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca- Referente regionale dell’Autorità di Gestione (RAdG) nazionale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma, nonché il Dirigente del Servizio Programma
FEAMP quale Referente Regionale supplente dell’Autorità di Gestione nazionale, membro supplente del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca n. 162 del 26/10/2017 di conferimento dell’Incarico di Responsabile di Raccordo alla Rag. Maria
Amendolara;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Raccordo, Rag. Maria Amendolara, confermata dal
Dirigente del Servizio Programma FEAMP Dr. Aldo Di Mola, espone quanto segue:
VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione
2004/585/CE del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
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di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n.
861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
Europeo e del Consiglio;
VISTA la D.G.R. n. 1685 del 02/11/2016 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione tra l’Autorità
di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio, avente ad oggetto le modalità, i criteri e
le responsabilità connesse all’attuazione della delega stessa;
PRESO ATTO che la precitata Convenzione è stata sottoscritta in data 01/12/2016;
VISTA la nota del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca e acquacoltura, Prot. N. 1305 del 18/01/2018 (acquisita al Prot. n. 833 del 22/01/2018) relativa alla partecipazione
italiana alla manifestazione annuale SEAFOOD EXPO GLOBAL 2018, che si terrà a Bruxelles (Belgio) dal 24 al
26 aprile 2018;
PRESO ATTO che SEAFOOD EXPO GLOBAL di Bruxelles è la principale manifestazione internazionale in Europa
sui prodotti ittici; essa raggruppa tutta la filiera ittica rappresentando un appuntamento di primaria importanza e di rilevante interesse per gli operatori del settore che hanno, in questa sede, l’occasione di valorizzare e
promuovere il prodotto ittico di eccellenza;
PRESO ATTO, altresì, che lo spazio espositivo messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca e acquacoltura, è a titolo gratuito ed è finalizzato all’esposizione/presentazione di iniziative regionali per la valorizzazione dei prodotti ittici;
CONSIDERATO che la precitata nota richiede la partecipazione anche di operatori ittici della Regione Puglia
alla predetta manifestazione;
CONSIDERATO, infine, che l’azienda dovrà assumere l’impegno e il relativo onere a trasportare, sino al luogo
di raccolta comunicato dalla impresa aggiudicataria del servizio relativo all’organizzazione, il prodotto ittico
congelato, refrigerato, in conserva che desidera esporre, sino ad un massimo di 50 Kg, debitamente imballato
e perfettamente identificato e con tutti i certificati sanitari richiesti dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura N. 14 del 22/01/2018 è stato indetto
l’avviso manifestazione di interesse per imprese espositrici del settore pesca, acquacoltura, trasformazione e
commercializzazione - aventi sede legale e sede operativa nel territorio;
CONSIDERATO che con la medesima Determinazione Dirigenziale veniva fissato quale termine ultimo di presentazione delle domande, a pena di esclusione, le ore 23.59 del 31/01/2018 stabilendo, altresì, che la presentazione della manifestazione di interesse sarebbe avvenuta compilando l’apposito modulo, di cui all’Allegato A) corredato di copia di un documento di identità in corso di validità, con trasmissione esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: sezionepsrfeamp@pec.rupar.puglia.it;
CONSIDERATO che sono pervenute 18 candidature, tutte nei modi e nei termini di trasmissione previsti, acquisite al protocollo dell’Ente come si seguito elencato:
DATA TRASMISSIONE
PEC

N. PROT.

29/01/2018

1190

30/01/2018 PANITTICA ITALIA Società Agricola S.r.l. - Torre Canne di Fasano

29/01/2018

1191

30/01/2018 MITOS S.r.l. - Triggiano

26/01/2018

1192

30/01/2018 CARONE S.r.l. - Polignano

30/01/2018

1211

30/01/2018 MAREBIO S.r.l. - Bari

DEL

DITTA
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30/01/2018

1212

30/01/2018 MAESTRALE S.r.l. - Fasano

30/01/2018

1213

30/01/2018 DON PESCE S.r.l. - Fasano

30/01/2018

1214

30/01/2018 DITURI S.r.l. - Bari

30/01/2018

1227

30/01/2018 MAREVIVO S.r.l. - Castro

30/01/2018

1248

31/01/2018 ITTICA CALDOLI Società agricola a r.l. - Lesina

30/01/2018

1249

31/01/2018 L.T. DISTRIBUZIONE S.r.l. - Fasano

30/01/2018

1250

31/01/2018

1256

31/01/2018 CONSORZIO DI BISCEGLIE per la tutela e la valorizzazione della filiera ittica - Bisceglie
31/01/2018 GIOIOSO ITTICA S.a.s. - Fasano

31/01/2018

1257

31/01/2018 GIOIOSO ITTICA S.r.l. - Fasano

31/01/2018

1293

01/02/2018 MARE GIOIOSO S.r.l. -Monopoli

31/01/2018

1294

01/02/2018 NON SOLO MARE S.r.l.

31/01/2018

1296

01/02/2018 LA PESCHERIA S.u.r.l. - Fasano

31/01/2018

1297

01/02/2018 A&G S.r.l. - Fasano

31/01/2018

1298

01/02/2018 LEPORE MARE S.p.A. -Fasano

CONSIDERATO che la ditta L.T. DISTRIBUZIONE S.r.l. – Fasano non rientra fra le categorie ammissibili previste
dall’Avviso manifestazione di interesse per imprese espositrici del settore pesca, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione della Puglia, come previsto dalla D.D.S. n. 14 del 22/01/2018;
CONSIDERATO che nella Determinazione Dirigenziale n. 14 del 22/01/2018 sono stati stabiliti i punteggi per
la redazione di apposito elenco di merito, come di seguito riportato:
1. Punti 25 per organizzazioni di produttori - O.P. - e consorzi di imprese di acquacoltori e/o pescatori
con attività di trasformazione;
2. Punti 20 per imprese di pescatori e/o acquacoltori con attività di trasformazione;
3. Punti 15 per organizzazioni di produttori - O.P. - e consorzi di imprese di acquacoltori e/o pescatori
senza attività di trasformazione;
4. Punti 10 per imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici;
5. Punti 5 per imprese di pescatori e/o acquacoltori senza attività di trasformazione;
CONSIDERATO, altresì, che lo stesso Atto stabiliva che a parità di punteggio conseguito sarebbe stata attribuita una priorità ai soggetti richiedenti con il maggior volume d’affari dichiarato per il 2016 alla competente
Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;
CONSIDERATO che l’istruttoria delle candidature ricevute consente di redigere il presente elenco di merito,
redatto sulla base della categoria di punteggio di appartenenza del soggetto candidato e - a parità di punteggio conseguito - in funzione della priorità dei soggetti richiedenti con il maggior volume d’affari dichiarato per
il 2016 alla competente Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura:
Elenco di
merito

Ditta

Tipologia impresa

1

Panittica Italia Società Agri- Organizzazioni di produttori - O.P. - e consorzi di
cola S.r.l. - Torre Canne di imprese di acquacoltori e/o pescatori senza attiviFasano
tà di trasformazione

2

Lepore Mare S.p.A. -Fasano

3

Dituri S.r.l. - Bari

Volume affari
2016

Punteggio

€ 5.272.435,00

15

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 73.000.000,00

10

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 26.858.760,00

10
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Marevivo S.r.l. - Castro

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 9.333.741,00

10

5

Mare Gioioso S.r.l. -Mono- Imprese di trasformazione e commercializzazione
poli
dei prodotti ittici

€ 7.543.000,00

10

6

Carone S.r.l. - Polignano

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 6.867.425,61

10

7

Gioioso Ittica S.r.l. - Fasano

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 6.367.255,00

10

8

La Pescheria S.u.r.l. - Fasano Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 3.700.000,00

10

9

Mitos S.r.l. - Triggiano

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 3.505.000,00

10

10

Gioioso Ittica S.a.s. - Fasano

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 3.234.329,00

10

11

Non Solo Mare S.r.l.

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 2.100.000,00

10

12

Marebio S.r.l. - Bari

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 18.936,00

10

13

Don Pesce S.r.l. - Fasano

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€-

10

13

Maestrale S.r.l. - Fasano

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€-

10

13

Consorzio di Bisceglie per Imprese di trasformazione e commercializzazione
la tutela e la valorizzazione dei prodotti ittici
della filiera ittica - Bisceglie

€-

10

14

Ittica Caldoli Società agrico- Imprese di pescatori e/o acquacoltori senza attivila a r.l. - Lesina
tà di trasformazione

€ 1.317.478,00

5

15

A&G S.r.l. - Fasano

€-

5

Imprese di pescatori e/o acquacoltori senza attività di trasformazione

PRESO ATTO che il numero di stand disponibili per ciascuna Regione sarà reso noto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali solo quando saranno acquisite le adesioni da tutto il territorio nazionale e
che in funzione del dato ciascuna Regione dovrà aumentare o ridurre il numero di partecipanti.
TANTO PREMESSO si propone al Dirigente della Sezione di adottare la seguente Determinazione e precisamente di:
1. approvare il presente elenco di merito:
Elenco di
merito

Ditta

Tipologia impresa

1

Panittica Italia Società Agri- Organizzazioni di produttori - O.P. - e consorzi di
cola S.r.l. - Torre Canne di imprese di acquacoltori e/o pescatori senza attiviFasano
tà di trasformazione

2

Lepore Mare S.p.A. -Fasano

3

Volume affari
2016

Punteggio

€ 5.272.435,00

15

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 73.000.000,00

10

Dituri S.r.l. - Bari

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 26.858.760,00

10

4

Marevivo S.r.l. - Castro

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 9.333.741,00

10

5

Mare Gioioso S.r.l. -Mono- Imprese di trasformazione e commercializzazione
poli
dei prodotti ittici

€ 7.543.000,00

10

6

Carone S.r.l. - Polignano

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 6.867.425,61

10

7

Gioioso Ittica S.r.l. - Fasano

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 6.367.255,00

10
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8

La Pescheria S.u.r.l. - Fasano Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 3.700.000,00

10

9

Mitos S.r.l. - Triggiano

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 3.505.000,00

10

10

Gioioso Ittica S.a.s. - Fasano

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 3.234.329,00

10

11

Non Solo Mare S.r.l.

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 2.100.000,00

10

12

Marebio S.r.l. - Bari

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 18.936,00

10

13

Don Pesce S.r.l. - Fasano

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€-

10

13

Maestrale S.r.l. - Fasano

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€-

10

13

Consorzio di Bisceglie per Imprese di trasformazione e commercializzazione
la tutela e la valorizzazione dei prodotti ittici
della filiera ittica - Bisceglie

€-

10

14

Ittica Caldoli Società agrico- Imprese di pescatori e/o acquacoltori senza attivila a r.l. - Lesina
tà di trasformazione

€ 1.317.478,00

5

15

A&G S.r.l. - Fasano

€-

5

Imprese di pescatori e/o acquacoltori senza attività di trasformazione

2. considerare non ammissibile la ditta L.T. DISTRIBUZIONE S.r.l. – Fasano in quanto non rientra fra le categorie ammissibili previste dall’Avviso manifestazione di interesse per imprese espositrici del settore
pesca, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione della Puglia, come previsto dalla D.D.S.
n. 14 del 22/01/2018;
3. comunicare l’elenco delle imprese, selezionate a seguito di quanto previsto dal presente avviso, al
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca e acquacoltura
e per conoscenza alle ditte selezionate, per gli opportuni accordi tecnici relativi alla partecipazione
all’evento fieristico delle singole aziende e l’assegnazione dei moduli espositivi;
4. prendere atto che il numero dei moduli disponibili per ciascuna Regione sarà definito dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca e acquacoltura, in funzione
delle adesioni raccolte da tutto il territorio nazionale;
5. stabilire che, in caso di assegnazione di uno spazio espositivo, l’eventuale mancato presidio dello stesso da parte della Ditta/Impresa assegnataria durante l’evento in questione, comporterà l’esclusione
dalle successive manifestazioni;
6. disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel BURP e nel sito feamp.
regione.puglia.it, avente valore di notifica per i richiedenti la partecipazione al SEAFOOD EXPO GLOBAL 2018.

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
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dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del Decreto Leg.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del Bilancio Regionale.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Dott. Domenico Campanile
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Dott. Aldo Di Mola

Il Dirigente della Sezione
Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Servizio Programma FEAMP e confermate dal Dirigente del
Servizio Programma FEAMP, letta la proposta formulata e vista la sottoscrizione agli adempimenti del Servizio
Programma FEAMP,
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della L.R. 7/1997. In materia di modalità di esercizio della
funzione dirigenziale,
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare il presente elenco di merito:

Elenco di
merito

Ditta

Tipologia impresa

1

Panittica Italia Società Agri- Organizzazioni di produttori - O.P. - e consorzi di
cola S.r.l. - Torre Canne di imprese di acquacoltori e/o pescatori senza attiviFasano
tà di trasformazione

2

Lepore Mare S.p.A. -Fasano

3

Volume affari
2016

Punteggio

€ 5.272.435,00

15

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 73.000.000,00

10

Dituri S.r.l. - Bari

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 26.858.760,00

10

4

Marevivo S.r.l. - Castro

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 9.333.741,00

10

5

Mare Gioioso S.r.l. -Mono- Imprese di trasformazione e commercializzazione
poli
dei prodotti ittici

€ 7.543.000,00

10

6

Carone S.r.l. - Polignano

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 6.867.425,61

10

7

Gioioso Ittica S.r.l. - Fasano

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 6.367.255,00

10

8

La Pescheria S.u.r.l. - Fasano Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 3.700.000,00

10

9

Mitos S.r.l. - Triggiano

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 3.505.000,00

10

10

Gioioso Ittica S.a.s. - Fasano

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 3.234.329,00

10

11

Non Solo Mare S.r.l.

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 2.100.000,00

10
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12

Marebio S.r.l. - Bari

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€ 18.936,00

10

13

Don Pesce S.r.l. - Fasano

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€-

10

13

Maestrale S.r.l. - Fasano

Imprese di trasformazione e commercializzazione
dei prodotti ittici

€-

10

13

Consorzio di Bisceglie per Imprese di trasformazione e commercializzazione
la tutela e la valorizzazione dei prodotti ittici
della filiera ittica - Bisceglie

€-

10

14

Ittica Caldoli Società agrico- Imprese di pescatori e/o acquacoltori senza attivila a r.l. - Lesina
tà di trasformazione

€ 1.317.478,00

5

15

A&G S.r.l. - Fasano

€-

5

Imprese di pescatori e/o acquacoltori senza attività di trasformazione

3. di considerare non ammissibile la ditta L.T. DISTRIBUZIONE S.r.l. – Fasano in quanto non rientra fra
le categorie ammissibili previste dall’Avviso manifestazione di interesse per imprese espositrici del
settore pesca, acquacoltura, trasformazione e commercializzazione della Puglia, come previsto dalla
D.D.S. n. 14 del 22/01/2018;
4. di comunicare l’elenco delle imprese, selezionate a seguito di quanto previsto dal presente avviso,
al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca e acquacoltura
e per conoscenza alle ditte selezionate, per gli opportuni accordi tecnici relativi alla partecipazione
all’evento fieristico delle singole aziende e l’assegnazione dei moduli espositivi;
5. di prendere atto che il numero dei moduli disponibili per ciascuna Regione sarà definito dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Direzione generale pesca e acquacoltura, in funzione
delle adesioni raccolte da tutto il territorio nazionale;
6. di stabilire che, in caso di assegnazione di uno spazio espositivo, l’eventuale mancato presidio dello
stesso da parte della Ditta/Impresa assegnataria durante l’evento in questione, comporterà l’esclusione dalle successive manifestazioni;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento con i relativi allegati nel BURP e nel sito feamp.regione.puglia.it, avente valore di notifica per i richiedenti la partecipazione al SEAFOOD EXPO
GLOBAL 2018.
Il presente atto:
- viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, nel sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà conservato e custodito presso la Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
e la Pesca;
- sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà inviato in copia conforme all’originale all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari e al
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- è adottato in originale ed è composto in totale di n. 10 (dieci) facciate vidimate e timbrate;
Il Dirigente della Sezione e
Referente regionale Autorità di Gestione
FEAMP 2014/2020
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 31 gennaio 2018, n. 10
“PROGEVA S.R.L.” – Installazione di compostaggio in Laterza (TA) alla via S.C. 14 Madonna delle Grazie –
Caione. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata
con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 07 luglio 2015 e successivi aggiornamenti.
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali





Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 Vista la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale
con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante “Riassetto organizzativo degli uffici
dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche”,
con la quale il Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione ha provveduto, tra
l’altro, alla ridenominazione dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione
Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
 Vista la Determina del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del
03/07/2012 con la quale è stato affidato l’incarico al dott. MAESTRI GIUSEPPE di responsabile dell’Ufficio
Inquinamento e Grandi Impianti, ora denominato Servizio AIA-RIR;
 Vista la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza
e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
 Visto il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”,
che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell’ambito di sei
Dipartimenti e che, pertanto, il “Servizio Rischio Industriale” assume la ridenominazione di “Sezione
Rischio industriale” mentre l’Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
 Vista la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono
state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione
“Autorizzazioni ambientali” e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio
AIA-RIR;
 Vista la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase
attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei
Servizi sino al 31/10/2016;
 Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto
del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni”.
 Vista la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
 Vista la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ha nominato il dott. Giuseppe Maestri dirigente
ad interim del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Visti inoltre:
− la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
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Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnicoamministrative connesse”;
il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;
la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e s.m.i.;
la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
l’articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e
bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione
integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica
ambientale”;
la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi
della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali” e smi;
il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata
Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
il D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
il D.M. 58 del 6 marzo 2017 “Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare
in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i
compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis”.

Vista la relazione del Servizio, così formulata:
Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.
Sinteticamente, l’installazione in esame si qualifica come installazione esistente “non già soggetta ad AIA”,
definizione quest’ultima riportata all’articolo 5 comma 1 lettera i-quinquies del D.Lgs. 152/06 ed introdotta dal
D.Lgs. 46/014 di recepimento della Direttiva IED. Per la suddetta tipologia di installazione, l’articolo 29 comma
3 del D.Lgs. 46/2014, modificato dal Decreto Legge 92/2015 e dalla Legge 6 agosto 2015 n. 125, stabilisce che
”l’Autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio
2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l’esercizio
in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle Autorità che le
hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui
al comma 2, agli adempimenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformità
dell’esercizio dell’installazione con il Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e successive modificazioni”.
L’installazione è stata autorizzata al prosieguo dell’esercizio con l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata
con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 7 luglio 2015 dell’Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e con
successiva Determinazione Dirigenziale n. 21 del 22 febbraio 2017 nonché Determinazione Dirigenziale n. 55
del 13 aprile 2017 di aggiornamento per modifica non sostanziale.
Il procedimento amministrativo riguarda la modifica AIA, per la quale il Gestore ha presentato la comunicazione
di modifica ai sensi della DGRP 648/2011 e smi ai fini della successiva valutazione del carattere di sostanzialità
o non sostanzialità, consistente complessivamente nella unificazione dei due biofiltri associati al primo stralcio
funzionale e la redistribuzione delle vasche di raccolta delle acque, a seguito di sviluppi planoaltimetrici della
progettazione esecutiva.
In particolare, la modifica proposta relativamente all’unificazione dei due biofiltri risulta in linea con le
finalità dell’articolo 270 comma 4 del Testo Unico Ambientale secondo cui “Se più impianti con caratteristiche
tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello

10609

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l’autorità competente, tenendo conto
delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il
convogliamento ad un solo punto di emissione. L’autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali
impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione”.
Ne deriva, quindi, la sostituzione del quadro riassuntivo delle emissioni EC1 ed EC2 associate al primo e
secondo stralcio funzionale (vedi documento tecnico AIA rilasciata con DD 14/2015) con il seguente:
Altezza
Provenienza punto di Portata
Reparto – emissione Aeriforme
Macchina dal suolo (Nm3/h)
(m)

N.

Sostanza
Inquinante

Valore
BAT

Polveri

5 – 20
mg/Nm3

EC1

(Nuovo biofiltro sostitutivo dei biofiltri 1 e 2 già previsti in DD 14/2015)

Limonene
Ammoniaca
+ Ammine
espresse come
NH3
Capannoni
ricezione,
pretrattamento,
vagliatura e
maturazione

< 1 - 20
mg/Nm3

H2S
2

160.000

Concentrazione
odori

Valore
Legge VLE autorizz.
Tip. di
Regionale
con la
abbattimento
presente AIA
23/2015

Frequenza di
monitoraggio

5
mg/Nm3
500
mg/Nm3

500
mg/Nm3

250
mg/Nm3

5
mg/Nm3

1
mg/Nm3

1
mg/Nm3
300
ouE/m3

300
ouE/m3

dimetillamina

20
mg/Nm3

20
mg/Nm3

metilammina

20
mg/Nm3

20
mg/Nm3

Dimetildisolfuro

20
mg/Nm3

20
mg/Nm3

dimetilsolfuro

20
mg/Nm3

20
mg/Nm3

a-pinene

200
mg/Nm3

200
mg/Nm3

b-pinene

300
mg/Nm3

300
mg/Nm3

Biofiltro + torri
di lavaggio

Semestrale

Nella comunicazione, in esame, il Gestore ha proposto anche la modifica delle prescrizioni n. 39, 40 e 41 del
Documento tecnico AIA (DD 47/2015) così formulate:
“Si prescrive al Gestore che le torri di lavaggio, associate ai biofiltri, garantiscano;
39. Velocità di attraversamento ≤ 1 m/sec
40. Tempo di contatto (rapporto tra volume del riempimento e portata specifica) non inferiore a 2
secondi;
41. Altezza minima del riempimento non inferiore a 70 cm; rapporto tra fluido abbattente ed
effluente inquinante pari a 2:1.000 espresso in m3/Nm3”
A riguardo, con nota prot. 8785 del 15/09/2017, venivano chieste integrazioni al Gestore che con lettera,
acquisita al prot. 9017 del 22/09/2017, motivava detta modifica in ragione della scelta di installare torri di
lavaggio a letto flottante ritenute più performanti delle torri di lavaggio inizialmente previste a letto statico.
Inoltre, secondo il Gestore, le previste torri di lavaggio a letto flottante rappresentano una innovazione
tecnologica prevista espressamente nel “BREF Reference Document for Common Waste Water and wastegas
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treatment/management (2016) – punto 3.5.1.2.4” nonché sono adeguate alle Linee Guida della Regione
Lombardia di cui alla DGR 30 maggio 2012 – n. IX/3552.
Pertanto, con nota prot. 10031 del 20/10/2017 e successiva prot. 219 del 09/01/2018, veniva chiesto uno
specifico parere tecnico all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente.
Il CRA – Direzione Scientifica di ARPA Puglia con nota prot. 3729-32 del 19/01/2018 riscontrava la richiesta
della Regione Puglia esprimendo parere favorevole a:
• eliminazione delle prescrizioni 39, 40 e 41 del Documento tecnico AIA (DD 47/2015) in ragione
della definizione più adeguata delle caratteristiche minime delle torri di lavaggio secondo la scheda
AU.ST.03 delle Linee Guida della Regione Lombardia sopra citate rispetto a quelle più generiche per
gli scrubbers richiamate nelle attuali prescrizioni AIA in esame;
• alla modifica in esame subordinatamente alla condivisione preliminare di una proposta di protocollo
di manutenzione, controllo e campionamento della superficie biofiltrante, così come risultante
dall’accorpamento dei presidi corrispondenti ai già definiti punti di emissione EC1 ed EC2, con il
dettaglio della divisione in aree della superficie (finalizzata ad impedire la localizzazione dei
campionamenti solo in alcune porzioni di biofiltro), la suddivisione in sub_aree per la verifica dei
parametri richiesti e i criteri per l’individuazione dei punti di misura della velocità dell’effluente,
i criteri per l’individuazione delle sub_aree su cui effettuare il campionamento e le modalità di
campionamento ed analisi.
Infine, la modifica proposta in termini di redistribuzione delle aree di lavorazione e movimentazione, a parità
di superfici complessive già autorizzate (vedi planimetria deposito materie prime ed ausiliarie/rifiuti 1° stralcio
funzionale – elaborato 07.01 rev. 8/17 agosto 2017) con riallocazione delle vasche di raccolta e trattamento
delle acque risulta non sostanziale in quanto non associata ad alcuna variazione quali-quantitativa in termini
di trattamento rifiuti, ad alcuna nuova attivazione di scarichi in atmosfera e idrici nonché a variazioni del Piano
di Monitoraggio e Controllo.
Il procedimento amministrativo viene sinteticamente così ricostruito:
• in data 22 agosto 2017 veniva acquisita al prot. 8111 della Sezione Autorizzazioni Ambientali la
comunicazione di modifiche dell’impianto (art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi) per
la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale. Alla istanza era allegata anche
l’evidenza del pagamento della tariffa istruttoria di euro 2.000 calcolata nei termini previsti dalla DGR
1113/2011 e DM 24 aprile 2008;
• con nota, prot. 8254 del 29/08/2017, il Servizio AIA/RIR comunicava l’avvio del procedimento fornendo
le informazioni di cui agli artt. 7 e ss. della legge 241/90 e smi.
• In data 15 settembre 2017 con nota prot. 8785 il Servizio AIA-RIR chiedeva chiarimenti/integrazioni al
Gestore per il prosieguo istruttorio e conseguentemente sospendeva il termine di cui all’art. 29-nonies
del D.Lgs. 152/06 e smi;
• Il Gestore trasmetteva le integrazioni richieste con nota acquisita al prot. 9017 del 22 settembre 2017;
• Il Servizio AIA-RIR chiedeva un parere tecnico ad ARPA Puglia al fine di riattivare e perfezionare il
procedimento di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
• ARPA Puglia, con nota prot. 3729-32 del 19/01/2018 del CRA, forniva parere favorevole alle modifiche
proposte subordinatamente a determinate prescrizioni.
Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:
• Per l’installazione, in esame, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale con Determinazione
Dirigenziale n. 14 del 7 luglio 2015 aggiornata per modifica non sostanziale con Determinazione
Dirigenziale n. 21 del 22 febbraio 2017 e Determinazione Dirigenziale n. 55 del 13 aprile 2017;
• La modifica proposta dal Gestore, come sopra descritta, consiste complessivamente:
- nella unificazione dei due biofiltri;
- nel cambio delle previste torri a lavaggio statico poste a monte del sistema biofiltrante con torri di
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lavaggio a letto flottante con conseguente sostituzione delle prescrizioni 39, 40 e 41 del Documento
Tecnico allegato all’Autorizzazione Integrata Ambientale con la seguente:
“Si prescrive al Gestore che le torri di lavaggio a letto flottante, associate al biofiltro, garantiscano
le seguenti performance prestazionali in accordo con quanto previsto dalla DGR Lombardia 30
maggio 2012 – n. IX/3552:
Numero di letti
Almeno 2 per reazione acido/base
Velocità
3<v<5m/s
Perdita di carico
< 2 kPa
Altezza di strato letti 0,2 – 0,4 m
Tempo di contatto
>0,5 m/s per stadio
Portata di ricircolo
1 mc liquido/1000 mc aria
- nella redistribuzione delle aree di lavorazione e movimentazione, a parità di superfici complessive già
autorizzate;
• La complessiva modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:
- non risponde ai requisiti indicati all’art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi;
- la potenzialità dei rifiuti da trattare risulta invariata;
- non sono previste nuove operazioni di trattamento di rifiuti;
- non sono previste modifiche dello scenario emissivo (atmosfera e scarichi idrici) già autorizzato
fatta eccezione per l’unificazione dei punti di emissione EC1 ed EC2 in linea con le finalità
dell’articolo 270 comma 4 del Testo Unico Ambientale;
- le torri di lavaggio a letto flottante proposte, in sostituzione delle torri a lavaggio statico, sono previste
dal BREF Reference Document for Common Waste Water and wastegas treatment/management
(2016) – punto 3.5.1.2.4” nonché sono adeguate alle Linee Guida della Regione Lombardia di cui
alla DGR 30 maggio 2012 – n. IX/3552. Rappresentano inoltre sistemi di pretrattamento rispetto
all’abbattimento finale del carico odorigeno che dovrà essere valutato attraverso il controllo dei
livelli emissivi prescritti al sistema di biofiltrazione e non alle torri di lavaggio.
Allo stesso tempo si ritiene necessario subordinare la qualifica di modifica non sostanziale, per la realizzazione
del sistema biofiltrante nella nuova configurazione, alla condivisione preliminare di una proposta di
protocollo di manutenzione, controllo e campionamento della superficie biofiltrante, così come risultante
dall’accorpamento dei presidi corrispondenti ai già definiti punti di emissione EC1 ed EC2, con il dettaglio
della divisione in aree della superficie (finalizzata ad impedire la localizzazione dei campionamenti solo in
alcune porzioni di biofiltro), la suddivisione in sub_aree per la verifica dei parametri richiesti e i criteri per
l’individuazione dei punti di misura della velocità dell’effluente, i criteri per l’individuazione delle sub_aree su
cui effettuare il campionamento e le modalità di campionamento ed analisi (vedi parere ARPA reso con nota
prot. 3729-32 del 19/01/2018 allegato)
Ing. Paolo GAROFOLI
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
-

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata
e trascritta;
Sulla base dell’istruttoria di cui sopra, si propone l’adozione del presente provvedimento.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
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disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi
dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale
Tutto ciò premesso

DETERMINA
fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:
1. di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011 e smi, la modifica proposta
consistente in:
− unificazione dei due biofiltri di cui alle emissioni EC1 ed EC2 associate al primo e secondo stralcio funzionale
(vedi documento tecnico AIA rilasciata con DD 14/2015) con il conseguente nuovo quadro emissivo relativo
al nuovo biofiltro:
Altezza
Provenienza punto di Portata
Reparto – emissione Aeriforme
Macchina dal suolo (Nm3/h)
(m)

N.

Sostanza
Inquinante

Valore
BAT

Polveri

5 – 20
mg/Nm3

EC1

(Nuovo biofiltro sostitutivo dei biofiltri 1 e 2 già previsti in DD 14/2015)

Limonene
Ammoniaca
+ Ammine
espresse come
NH3
Capannoni
ricezione,
pretrattamento,
vagliatura e
maturazione

< 1 - 20
mg/Nm3

H2S
2

160.000

Concentrazione
odori

Valore
Legge VLE autorizz.
Tip. di
Regionale
con la
abbattimento
presente AIA
23/2015

Frequenza di
monitoraggio

5
mg/Nm3
500
mg/Nm3

500
mg/Nm3

250
mg/Nm3

5
mg/Nm3

1
mg/Nm3

1
mg/Nm3
300
ouE/m3

300
ouE/m3

dimetillamina

20
mg/Nm3

20
mg/Nm3

metilammina

20
mg/Nm3

20
mg/Nm3

Dimetildisolfuro

20
mg/Nm3

20
mg/Nm3

dimetilsolfuro

20
mg/Nm3

20
mg/Nm3

a-pinene

200
mg/Nm3

200
mg/Nm3

b-pinene

300
mg/Nm3

300
mg/Nm3

Biofiltro + torri
di lavaggio

Semestrale

− cambio delle previste torri a lavaggio statico poste a monte del sistema biofiltrante con torri di lavaggio
a letto flottante con conseguente sostituzione delle prescrizioni 39, 40 e 41 (primo stralcio funzionale)
e 49, 50 e 51 (secondo stralcio funzionale) del Documento Tecnico allegato all’Autorizzazione Integrata
Ambientale con la seguente:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

10613

“Si prescrive al Gestore che le torri di lavaggio a letto flottante, associate al biofiltro, garantiscano
le seguenti performance prestazionali in accordo con quanto previsto dalla DGR Lombardia 30
maggio 2012 – n. IX/3552:
Numero di letti
Velocità
Perdita di carico
Altezza di strato letti
Tempo di contatto
Portata di ricircolo

Almeno 2 per reazione acido/base
3<v<5m/s
< 2 kPa
0,2 – 0,4 m
>0,5 m/s per stadio
1 mc liquido/1000 mc aria

− redistribuzione delle aree di lavorazione e movimentazione, a parità di superfici complessive già autorizzate,
(vedi planimetria deposito materie prime ed ausiliarie/rifiuti 1° stralcio funzionale – elaborato 07.01 rev.
8/17 agosto 2017) con riallocazione delle vasche di raccolta e trattamento delle acque.
2. di approvare la documentazione tecnica, acquisita al prot. 8111 del 22/08/2017 e 9017 del 22 settembre
3.

4.

5.

6.

7.

2017;
di subordinare la messa in esercizio della modifica non sostanziale per la parte relativa al biofiltro, di cui
al precedente punto 1, alla condivisione preliminare di una proposta di protocollo di manutenzione,
controllo e campionamento della superficie biofiltrante, così come risultante dall’accorpamento dei
presidi corrispondenti ai già definiti punti di emissione EC1 ed EC2, con il dettaglio della divisione in aree
della superficie (finalizzata ad impedire la localizzazione dei campionamenti solo in alcune porzioni di
biofiltro), la suddivisione in sub_aree per la verifica dei parametri richiesti e i criteri per l’individuazione
dei punti di misura della velocità dell’effluente, i criteri per l’individuazione delle sub_aree su cui
effettuare il campionamento e le modalità di campionamento ed analisi (vedi parere ARPA reso con nota
prot. 3729-32 del 19/01/2018)
di stabilire che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni
o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l’esercizio delle modifiche in
oggetto;
che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all’Autorità
Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP
648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte
seconda del D.Lgs. 152/06 e per l’indicazione dei relativi percorsi procedimentali” e smi;
che l’autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell’art. 29 - nonies
del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla D.D. n. 14 del 7
luglio 2015 dell’Ufficio Autorizzazione integrata Ambientale.
di confermare la validità di tutte le altre prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione Integrata
Ambientale.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore “PROGEVA srl” con sede
legale e di impianto in Laterza (TA) alla via S.C. 14 Madonna delle Grazie-Caione n.c..
di trasmettere il presente provvedimento all’ARPA Puglia Dipartimento Provinciale di TA, al Comune di Laterza
(TA) e alla Sezione Regionale Vigilanza Ambientale;
di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di Taranto, all’ARPA Puglia Direzione Scientifica,
alla ASL competente per territorio, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, al Comando Provinciale dei VVF.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Il presente provvedimento:
a)
è redatto in unico originale, composto da n. 15 facciate e 5 facciate relative al parere ARPA
reso con nota prot. 3729 del 19/01/2018;
b)
sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del
22.02.2008:
− nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del
sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
− nel Portale Ambientale Regionale (http://ambiente.regione.puglia.it/)
c)
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d)
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
e)
sarà pubblicato sul BURP.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Si attesta che:
- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale
vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la
normativa vigente.

Il Dirigente (ad interim) del Servizio AIA-RIR
Dott. Giuseppe MAESTRI
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott. ssa Antonietta RICCIO
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PUGLIA- UnicaA00-0032

-Protocollo 0004161 - 32- del22/0112018-STTA

ARPA PUGLIA
Firmatodigitalmente
Co.Ge.= AIA_025
via PEC
Spett.le

E p.c.

REGIONEPUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche
Paesaggio
SezioneAutorizzazioni Ambientali - Servizio A.I.A.
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e

PROGEVA
S.r.l.
S.C.14 Madonna delle Grazie - Caione
74014 Laterza (TA)
infoprogeva@pec.it

Oggetto: PROGEVAS.r.L - D,Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii. Comunicazionedi modifica per la valutazione

del camttere di sostanzialità.Sospensionedei terminidi cuiall'art.29-noniesdel D.Lgs.152/06
e sml.-Trasmissione
parere
Rif.AutorizzazioneIntegrata AmbientaleProgevaS.r.l.D.D.n. 14 del 07.07.2015e ss.mm.eii.
Note della RegionePuglian. 10031del20/10/2017 e n. 219 del 09/01/2018
In riferimento all'oggetto si trasmette, in allegato alla presente, il parere prot. 3729 del 19/01/2018
redatto, per competenza, dalla U.O.C.CRA- Direzione Scientifica ARPAPuglia.

Distinti saluti

Il Direttore del Servizio Territoriale
(dott. Vittorio Esposito)

Il Direttore del DAP
(dott.ssa Maria Spartera)

A.D.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione clell'Ambiente
Sede legale: Cono Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA.05830420724

Codice Doc: 69-C8-E9-35-85-86-9F-A6-12-AS-38-FA-48-10-F2-B2-69-0B-DC-B7

DAPTaranto - Servizio Territoriale
C.da Rondinella. ex 05p. Testa - 74123 Taranto
tel. 099 9946310 fax 099 9946311
e-mail: dap.ta@arpo.puqfio.it

PEC:dap.ta.orpapuqlia@pec.rupar.puqlia.it
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POSTAINTERNA

Spett.le

OAPTaranto

S.r.L - D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii. Comunicazionedi modificoper la valutazionedel
Oggetto: PROGEVA

carattere di sostanzialità.Sospensionedei terminidi cui olrort. 29-noniesdel D.Lgs.152/06 e smi.
Richiestodi porere.Riscontro.

Si riscontra la richiesta del DAP Taranto in merito alla nota della Regione Puglia n. 219 del
09/01/2018, che richiama la precedente nota n. 10031del 20/10/2017, relativamente all'impianto in oggetto.
Oggetto della nota è la valutazlone della richiesta inoltrata dal Gestore circa la modifica delle prescrizioni
AIA/Allegatotecnico n. 39, 40 e 41 (D.D.AIAn. 14 del 07/07/2015) relativamente alle torri di lavaggio, cosl
riportate:
Prescrizioni
su cosltuzione/gestione
IDnidi lavaggio:
SiptescrivealGestole
CIiele IOniOilavaggio.
associale
ai biofillri.
garanlis..-ar.o:

39. Velocità
diatvaversamento
s 1mrsac
40 ie,q)O di conlatto(rappcnotra volume
delriempimento
e potlalaspecificai
noninleri01e
a 2 secondi:

41. Altezza
millimadel riempimenlO
noninfenore
a 70cm.raj)l)OIIO
ualluiaoabbattente
ed eftluenle
inquinanle
paria

2:1.000HpresSOÌII
m'JNm'

In sintesi, il Gestore con nota n. 820/2017/lM/cc inviata alla Regione Puglia (prot. 9017 del 22/09/2017)
argomentava la necessità di adeguare le citate prescrizioni a riferimenti normativi ritenuti meglio applicabili
alla tecnologia dei presidi da installare in impianto (torri di lavaggio a letti flottanti), in quanto specifici della
tipologia di dettaglio tecnologico; in particolare il Gestore, riferendo che la tipologia di presidio ambientale è
contemplata quale BATnel documento BREFReferenceDoc:ument
for CommonWoste Water ond WasteGos
Treotment/Manogement (2016},e richiamando le caratteristiche minime di tali impianti di abbattimento
riportate nelle Linee Guida della Regione Lombardia di cui alla DGR30/05/2012 - n. IX/3552 (SchedoAU.ST.03
- Abbattitore od umido scrubbero torre (colonnaa letti flottonti}), chiede che relativamente alle torri di
lavaggio da installarsi nella configurazione del primo stralcio funzionale, ritenute più performanti rispetto a
quelle di progetto a letto fisso, le prescrizioni n. 39, 40 e 41 sopra citate siano sostituite dalla seguente
prescrizione:

> Si prescriveo/ Gestoreche le torridi lavaggioa aletto flottante, associateo/ biofiltro,garantiscono
almeno le seguenti performanceprestazionaliin accordacon quanta previsto dallo DGRLombardia
30 maggio2012 - n.lX/3552:
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Ttieste 27. 70126 Bari
Tet. 080 5460111 Fax 080 54601S0
www.a,pa.puglio.it
C.F. e P. IVA.05830420724

Direzione Scientifica
Centro Regionale Aria
Carso Triflte 27, 70126 Bari
Tet 080 5460252 Fax 080 5460200

e·mail: oria@arpo.ptJglio.jt
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Numero di letti
Velocità
Per,lita tli carico
Altezi:.atli strato letti
Temilo tli co11t11tto
Portata ricircolo

2 per reazione ocidulbilse
Al111e110
3<,•<5mls
<2 kPa
0,2-0,./m
> O.5 mis per stadio
I mc liquidoI I 000 mc aria

A tal propositosi riporta uno stralcio di quantoriportatodallecitate Linee Guida della RegioneLombardia:
(COIOMIIAA LETllFlOTTANll)
AD UMIDOSCRUBBERATORRE
SCIIEDAAU.StOl•A88A!TlTORE

I SC/WBBER

llOrTANTt)
A TORRE (COlOHNA A I.ET1I
f,bbonimento COI solubUinel fluido ,abbOl!enfG. ::iv pOlvatl o neobf.:J in borio .:onoenhtl:loN

Tipo di abbafflt.,.

llftplagO

-~--

IMPIANOSTICHE
1NDICA%10NI

l.lempora1mo

,:55-C.

2. Numero dol le-Hftsottor1tt

Almeno 2 per f':'OllOOC' òcldò/boSO

3. Veiooltò di attrawHomonto
nota.fflftolklntf
4. Attrnzo di ogttJ torto flottante
In eondtr.!onl statlcho
5. Pordilo di corico
6. Portato minima dol liquido
dckeototo

3s."J!i.5m/s

7,llao di nebUllzzazlDM
I.Tipo clftvlclo abbaii on lo

e soi.lar·1w

OOorioene(comr,ostidi noll.lfQocldo e/o b0$1CO)

0.2-0.4 m
,:.20kPo.
1 mc c5 liQu1dox 1000 m' d1élftu,l,)(llé gow:.iso
Soruzzoiori n®UID.otorl dO 10 IJ'fl con f00Cl1od) ecpo,tur(J mlnmo SO't'ICIPPOGtoOOl3~

-spoadloa
Acr..:uao ~ci_~zlono

In effetti la schedaAU.ST.03 è specifica per le torri di lavaggio a letti flottanti, le stesseoggetto delle
di cui al primo stralcio funzionale, comedichiaratodal Gestore, e apparepertantopiùadeguata
installazioni
per la definizionedelle caratteristiche minimedegliimpiantirispetto a quelle più genericheper gli scrubbers
richiamate nelle attuali prescrizioni AIAin esame.
Inoltre, il prospetto dei parametri suggeriti nella nuova prescrizione, così come proposta dal Gestore in
sostituzione delle attuali n. 39, 40 e 41, al netto di dettagli descrittivi dei parametri e dell'aggiunta del
parametro "tempo di contatto", assente nella scheda AU.ST.03della DGRLombardia, risulta congrua rispetto
a quanto quest'ultima riporta.

Pertanto,in considerazione della sostanziale pertinenzadel rilievo effettuato e, soprattutto,del fatto che ai
fini del controllo dei livelli emissivi prescritti al sistema di abbattimento degli odori fanno fede le misure
rispetto
effettuate al biofiltro e non alla torre di lavaggio, che funge perciò da pretrattamento
all'abbattimento finale del carico odorigeno ad opera del biofiltro, si ritiene che le prescrizioni n. 39, 40 e 41
possanoessereeliminate dal quadro prescrittivoo quantomeno riviste alla luce dei riferimentitecnici del
documento tecnico considerato.
Si osserva che quanto detto è anche applicabile alle analoghe prescrizioni n. 49, 50 e S1 riferite al medesimo
argomento nel secondo stralcio funzionale in AIA.

o

o
"8e
:,

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sedelegale; CorsoTrieste 27, 70126 Bari
Tel.0805460111 Fax0805460150
www..a,pa.pulJlia.it
C.F.e P. PIA.05830420724

Direzione Scientifica
Centro Regionale Ario
Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel0805460252 Fax080 5460200
e-mail: aria@orpa.pugf10.1/
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In merito all'oggetto dell'istanza di modifica non sostanziale presentata dal Gestore, concernente
l'accorpamento dei due punti di emissione (ECl, EC2)- biofiltro esistente a servizio del capannone ricezione
rifiuti (EC1)e biofiltro a realizzarsi nel lavori del primo stralcio funzionale (EC2),da porre a servizio di nuove
aree da confinare nell'impianto - nell'unico punto emissivo ECl a valle dell'ampliamento della superficie di
abbattimento, si prende atto di quanto dichiarato dal Gestore:
- le caratteristiche del biofiltro saranno le seguenti (Relazionetecnica Progeva, Elaborato 01.1 rev. 8/17):

EdifiiciAir,irati

\'~i:n:i:,1 j,:oator.:.;

portata
clatran.
(mc/hl

160.0CO

..

,

bk,filtrc

h.
bioflltro

~1Q

"'

1.37S

1,S

voi

V.Ana/V.

bloffltto

81of.

111-:"

2.063

•lOC!

7&

V1d.Ari3

Tempo

Cont.

ri1h

0,0323

46

Mar.e-.-,a:llt:.-t:..n~~

r...
~1h1r,1z1c11~C111;idc.i-.>.t

- il nuovo biofiltro (ECl) sarà costituito da 4 moduli, singolarmente disattivabili per consentire le
operazioni di manutenzione del presidio, e tratterà una portata di effluente pari circa alla somma delle
singole portate degli aeriformi convogliati su ECl esistente (43.860 Nm3/h) e su EC2{116.886 Nm3/h)di
progetto;
- la superficie emissiva ed Il volume del materiale bioflltrante saranno pari alla somma delle rispettive
grandezze dell'esistente e di quello in progetto. Sarà garantito il trattamento di volumi d'aria pari a 3
ricambi aria/ora;

- il Gestore dichiara che con la messa in esercizio del primo stralcio funzionale verranno messe in opera a
monte del biofiltro, cosi come modificato dall'accorpamento, n. 4 torri di lavaggio del tipo "o letto
flottante" anziché -o lettofisso", come già invece previsto dal progetto iniziale.
A tal proposito si osserva che, nella nuova configurazione, il sistema blofiltrante assumerà dimensioni di
rilievoche evidentemente richiederanno un adeguato livellodi manutenzione del presidio al fine di assicurare
nel tempo la necessaria efficienza di abbattimento e garantire l'omogeneità dello strato biofiltrante.
In tal senso il controllo delle caratteristiche fluidodinamiche e dei parametri di funzionamento del biofiltro
(es. velocità media del modulo filtrante alla superficie, carico specifico medio, tempo di residenza medio,
efficienza di abbattimento, umidità del letto bioflltrante, temperatura) finalizzati in particolare alla verifica
delle perdite di carico e delrassenza di flussi preferenziali, richiederà un appropriato grado di dettaglio del
protocollo di campionamento in fase di autocontrollo, che non potrà prescindere da una adeguata
mappatura delle velocità dell'effluente alla superficie da determinare sulle sub_aree opportunamente
individuate secondo criteri definiti. Pertanto il parere favorevole alla modifica in oggetto è subordinato alla
condivisione preliminare con ARPA Puglia di una proposta di protocollo di manutenzione, controllo e
campionamento della superficie bioflltrante, così come risultante dall'accorpamento dei presidi
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
sede legale: Cor!OTrieste 27. 70126 Bari
Tel.0805460111 Fax0805460150
www.arpa.pugJio.it.
C.F.e P. IVA.05830420724

Direzione Scientifica
Centro Regionale Aria
Corso Trieste 27. 70126 Bari
Tel. 080 54602S2 Fax 080 5460200
e-mail: aria@arpo.puglia.it
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corrispondentiai già definiti punti di emissioneECl ed EC2,che dovrà recareil dettaglio della divisionein
aree della superficie(finalizzataad impedirela localizzazione
dei campionamentisolo in alcuneporzionidi
biofiltro), la suddivisionein sub_areeper la verificadei parametririchiestie I criteri per l'individuazionedei
punti di misuradelle velocitàdell'effluente, i criteri per l'individuazionedelle sub_areesu cui effettuare il
campionamentodelle emissioni,le modalitàdi campionamentoe di analisi.

Il Funzionarlo
tecnico
Dr.AntonioMazzone

~
Il

e
::,

AgenziaRegionaleper la Prevenzionee la ProtezionedelrAmbiente
Sedetesate:CorsoTrieste27. 70126Bari
Tel. 080 5460111 fax 080 5460150
w\Ylv.urpa,f}CJgfia.it

C.F.e P. IVA.05830<:Z0724

DirezioneScientific:a
Centro Regionale Aria
CorsoTrieste27, 70126 Bari
Tel. 080 5460252 Fax 080 5460200
e-mail:ario@arpo.puglia.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 2 febbraio 2018, n. 11
DLgs 152/06 e smi, L 241/90 e smi, LR 11/01. ID VIA 250– Procedura di Verifica di Assoggettabilità a
Valutazione di Impatto ambientale del progetto definitivo per l’intervento di “Manutenzione Straordinaria
per il miglioramento funzionale del recapito finale dell’impianto depurativo di Alberobello”. Proponente
Acquedotto Pugliese spa.

L’anno 2018 addì _02__ del mese di __Febbraio__ in Modugno, nella sede del Sezione Autorizzazione
Ambientali, il Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazione Ambientali e dell’Ufficio VIA e Vinca , sulla
scorta dell’istruttoria amministrativa espletata dall’ufficio e dell’istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.
per la VIA (ex R.R. 10/2011, art. 1, comma 6, e art. 1, comma 4) ha adottato il seguente provvedimento.
PREMESSO CHE
− Il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativo l’intervento di cui al presente provvedimento
era incardinato presso la Città Metropolitana di Bari. Con nota prot. n. 112260 del 20.09.2016, la Città
Metropolitana di Bari ha trasmesso il verbale della conferenza di servizi relativa il procedimento in
oggetto di cui era autorità competente. Nella citata nota si legge che nell’ambito istruttorio è stato
rilevato che l’intervento in oggetto, pur localizzato in agro di Alberobello (BA) è connesso ad un
impianto di depurazione sito in agro di Martina Franca (TA) e pertanto ricorrono le condizioni di cui
all’art. 6 c. 1 della L.R. 11/01 e smi, per cui la competenza del procedimento è da ascriversi alla Regione
Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali
− con la succitata nota Con nota prot. n. 112260 del 20.09.2016 ha quindi provveduto a notificare il
verbale della suddetta conferenza e contestualmente a trasferire alla Regione Puglia il fascicolo
istruttorio contenente la seguente documentazione, acquisita al fascicolo nell’ambito del procedimento
incardinato presso la Regione Puglia Sezione Autorizzazione Ambientali e agli atti presso la stesso
Sezione:
•
•

•
•

•

•

nota prot.n. 50821 del 13/05/15 con cui l’Acquedotto Pugliese SpA ha presentato istanza di
avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.20 del Dlgs 152/06 e smi. ;
nota prot. n 86089 del 25/06/15 con cui il Servizio Ambiente, prendendo atto dell’avvenuta
pubblicazione dell’avviso di deposito dell’istanza e degli elaborati relativi su BURP n.71
del 21/05115, ha invitato la Società proponente a provvedere alla trasmissione della
documentazione progettuale di che trattasi a tutti gli Enti coinvolti in indirizzo, atteso che sul
portale della Città metropolitana è stato pubblicato solo uno stralcio del progetto, anche in
vista della convocazione degli Enti interessati all’avvio dei lavori della Conferenza di servizi
imminente;
nota prot.n. 80156 del 04/08116, con cui la Società proponente AQP SpA ha assicurato la
trasmissione su supporto informatico del progetto completo;
nota prot. n. 122155 del 18/09/15, con cui il Servizio Ambiente ha convocato gli Enti
interessati il 29/09/16 per l’avvio dei lavori in oggetto, trasmettendo contestualmente copia
del parere espresso dalla Soprintendenza belle Arti e paesaggio con nota n.175 del 03/07/1
5 e successiva nota n. 1939 del 03/08/15;
nota prot. n. 127144 del 29/09/15, con cui il Servizio Ambiente ha notificato il verbale de’lla
CdS del 29/09/15 invitando la Società proponente AQp S.p.A ad assicurare la trasmissione
della nota documentata richiamata nel verbale, unitamente alla documentazione integrativa
afferente ai chiarimenti richiesti in sede diCdS. anche a tutti i soggetti coinvolti;
nota prot.n. 100529 del 08/10/15, con cui la Società proponente AQP SpA ha assicurato la
trasmissione della documentazione integrativa in adempimento alla richiesta di cui alla CdS
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deI2!J109/15;
nota prot.n. 113934 del 09/11/15, con cui la Società proponente AQP SpA ha illustrato lo
stato degli esiti progettuali e di gestione dell’impianto di depurazione dell’agglomerato di
Alberobello e del relativo recapito;
nota prot. n..94751 del 25/07/16, con cui il Servizio Ambiente ha convocato gli Enti interessati
il 15/09/1 6 per la seconda Conferenza di Servizi, invitando contestualmente i soggetti
interessati a fornire i relativi parere ove non ancora resi ed in particolare il Sindaco del
Comune di Alberobello a tenere conto anche degli esiti degli accertamenti di compatibilità
paesaggistica;
copia verbale Conferenza di Servizi del 15/09/16 con i relativi pareri (Servizio Foreste della
Regione Puglia del 20.10.15, Soprintendenza Belle Arti e paesaggio per te province BA,BAT e
FG del 20.05.16, Comitato VIA della Città Metropolitana di Bari del 14.07.16 e comunicazione
rappresentante dap ARPA Pugliadel 15.09.16.)

− con nota prot. n. AOO_089_12130 del 17.11.2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato
la seduta di conferenza di servizi relativa il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA i soggetti
individuati quali competenti in materia ambientale avocando la competenza del procedimento di che
trattasi.
i soggetti competenti in materia ambientale finalizzati all’espressione del parere sono Città Metropolitana
di Bari, Provincia di Taranto, Comune di Alberobello, Comune di Martina Franca, Segretariato regionale del
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia, Soprintendenza Archeologia belle
arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le
provincie di Brindisi Lecce e Taranto, Autorità di Bacino della Puglia, ARPA Puglia, Autorità idrica pugliese, ASL
bari, ASL Taranto e le Sezioni della Regione Puglia Tutela e Valorizzazione del paesaggio, Risorse Idriche, Lavori
Pubblici
La conferenza di servizi così come disciplinata dalla L. 241/90 e smi si è svolta in 2 riunioni come di seguito:
− 1^ Riunione 01 dicembre 2016 convocazione di tutti gli Enti con nota prot. n. AOO_089_12130 del
17.11.2016 . In questa sede la Conferenza di Servizi ha preso atto di tutti i pareri resi nell’istruttoria
precedentemente incardinata presso la Città Metropolitana di Bari
− 2^ Riunione 25 ottobre 2017 convocazione di tutti gli Enti con nota prot n. AOO_089_9429 del
03.10.2017 . I lavori si concludono con la presa d’atto all’unanimità dei pareri resi nell’ambito del
procedimento. Sono stati contestualmente assegnati i tempi per le espressioni conclusive richieste
alla Città Metropolitana di Bari, dalla soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Bari, dal Comune di Alberobello, dall’ ASL Bari, dall’ ARPA Puglia DAP BA ed dalla
Sezione Risorse idriche della Regione Puglia.
Gli Enti individuati quali compenti in materia ambientale hanno reso nell’ambito del procedimento i seguenti
pareri/contributi
1)
Città Metropolitana di Bari - Edilizia, impianti termici e valorizzazione ambiente ha reso il proprio
parere con il parere del comitato VIA reso nella seduta del 14.07.2016, acquisito ai lavori della Conferenza
di Servizi presso la Città Metropolitana, trasmesso con nota prot , n. 112260 del 20.09.2016 ed acquisito
ai lavori del procedimento incardinato presso la Regione Puglia. Detto parere, agli atti unica espressione
dell’Ente metropolitano ,riporta conclusivamente che “Il Comitato Tecnico VIA […] ritiene che l’intervento così
proposto non genererebbe alterazioni significative del contesto paesaggistico di insieme, considerando che:
l’intervento risulta indispensabile alla manutenzione delle trincee esistenti che si configurano come opere
pubbliche, indifferibili e urgenti;
il progetto prevede la realizzazione di trincee disperdenti completamente interrate, con ripristino dello
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stato ambientale ante operam;
il progetto non prevede la rimozione di alberature di alcun tipo, anzi, verranno tutelate quelle esistenti su
cui ricade il vincolo di rispetto imposto dal PPTR;
verranno mantenuti e tutelati i muretti a secco esistenti e dove necessario ripristinati ad opera d’arte;
la nuova delimitazione del sito, verrà realizzata anch’essa con muretti a secco in
maniera da uniformarsi con il contesto paesaggistico esistente;
le opere di progetto non andranno minimamente ad interferire con i frulli presenti nei pressi dell’area di
intervento,
tutte le nuove opere di progetto, fatta eccezione per il muretto a secco, verranno
realizzate al di fuori dell’area annessa ai boschi, come evidenziato in precedenza.
Pur tuttavia, il comitato prende atto del parere conclusivo della Soprintendenza per le Belle Arti ed il Paesaggio
per la Provincia di Bari e rimanda ogni determinazione in sede di conferenza di servizi.”
Si precisa che il riferimento al conclusivo parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
la Città Metropolitana di Bari prot. n. 7355 del 20.05.2016. Detto parere, confermato con nota prot. 4489 del
01.12.2016, con il quale veniva chiesto l’assoggettamento a VIA dell’intervento proposto, è stato riscontrato
dal proponente con relazione integrativa depositata ai lavori della conferenza di servizi del 01.12.2016. Alla
luce delle integrazioni trasmesse da AQP, la Soprintendenza si è espressa conclusivamente con nota prot.
2509 del 10.03.2017 con cui propone l’esclusione dalla VIA dell‘interevento proposto come specificato al
successivo punto 5). Alla luce di quest’ultima espressione della Soprintendenza. la conferenza di servizi
del 25.10.2016 ha assegnato 10 giorni dalla ricezione del verbale della stessa riunione trasmesso con nota
prot n. AOO_089_9429 del 03.10.2017 alla Città Metropolitana di Bari per esprimersi conclusivamente sull’
intervento di che trattasi precisando che decorso inutilmente detto periodo, la mancata espressione da parte
dell’Ente sarebbe stata intesa come acquiescenza all’intervento. L’Ente metropolitano non ha trasmesso
ulteriori considerazioni, pareri contributi e pertanto viene inteso pienamente favorevole il parere dello stesso.
2)
Comune di Alberobello. In riunione di conferenza di servizi dell’ 1.12.2016 il rappresentante dell’Ente
ha dichiarato a verbale che “ rappresenta l’assoluta urgenza che si proceda alla conclusione del presente
procedimento, il cui perpetrarsi sottopone l’amministrazione comunale ad importanti impegni di somme di
bilancio che vengono destinate per la conduzione oggi privata del recapito finale che verrà assunto in gestione
da parte di AQP a valle delle azioni di esproprio ovvero di acquisizione di tutte le autorizzazioni relative il
progetto in esame. Si riserva altresì di trasmettere specifico parere in ordine alla conformità urbanistica e
compatibilità ambientale del progetto in esame”.
Successivamente, con nota prot n. 8011 del 04.05.2017 ha trasmesso i pareri resi della commissione locale del
paesaggio relativi l’intervento in oggetto. Nello specifico ha trasmesso il parere n. 99/2017 con cui conferma,
alla luce delle integrazioni rese da AQP, il parere n. 33/2015 di seguito indicato.
il presente progetto prevede lavori di ampliamento del recapito finale dell’impianto di depurazione cittadino,
su suolo sito in c.da Colarossa, in agro del Comune di Alberobello.
La Commissione vista la documentazione progettuale presentata, esprime parere favorevole alle seguenti
condizioni:
che vengano ripristinate le quote preesistenti inerenti l’area in oggetto della realizzazione delle trincee
drenanti;
che i muri di confine siano realizzati in pietra a secco secondo la tradizione locale ed in conformità alle
linee guida del PPTR 4.4.4.;
In riunione di conferenza di servizi dell’ 25.10.2017 il rappresentante dell’Ente ha dichiarato a verbale che “In
riferimento alla compatibilità ambientale il rappresentante del Comune di Alberobello riporta che nulla osta
alla realizzazione dell’intervento in esame ed esprime parere favorevole all’esclusione dalla procedura di VIA
dello stesso.
In riferimento all’attestazione di compatibilità urbanistica, la stessa verrà acquisita nell’ambito
dell’approvazione del progetto da parte dell’Autorità d’Ambito(AIP) a valle dell’adozione del provvedimento di
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cui al presente procedimento.
Il rappresentante del Comune di Alberobello si riserva comunque di verificare le procedure inerenti la
compatibilità urbanistica e provvederà a notiziare la Sezione Autorizzazione Ambientali entro dieci giorni
dalla data odierna. Trascorso inutilmente detto periodo. la mancata comunicazione da parte del Comune di
Alberobello verrà intesa come acquiescenza alla decisione di rinviare l’attestazione di compatibilità urbanistica
in sede di approvazione del progetto da parte dell’Autorità Idrica Pugliese.”
Sempre in sede di Conferenza di Servizi del 25.10.2017 è stato riportato la competenza in materia di valutazione
paesaggistica è della Regione Puglia Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e
Pianificazione Paesaggistica, a cui il proponente dovrà presentare apposita istanza.
Con nota prot n. 19922 del 2.11.2017 il Comune di Alberobello - Area Tecnica ha rilasciato il seguente parere
“considerato che: l’area interessata dal progetto di ampliamento ricade in zona agricola E del vigente PRG
e precisamente in “zona agricola di particolare pregio ambientale”; il progetto riguarda l’adeguamento e
l’ampliamento del recapito finale esistente posto a valle dell’impianto di depurazione cittadino; trattasi di
intervento infrastrutturale a servizio dell’intero abitato di Alberobello, seppur compatibile con un’area a
vocazione agricola; non risulta apposto il vincolo preordinato all’esproprio;
si ritiene opportuno che il progetto sia approvato in variante al Piano Regolatore Generale, imprimendo
all’area specifica destinazione a servizi.”
3)
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con nota prot.
n. 7355 del 20.05.2016 aveva preliminarmente chiesto l’assoggettamento a VIA dell’intervento proposto. Alla
luce delle integrazioni trasmesse da AQP depositate ai lavori della conferenza di servizi del 01.12.2016, ha
aggiornato il succitato parere con nota prot. 2509 del 10.03.2017 in cui riporta che:
“questa Soprintendenza sulla base delle integrazioni trasmesse ritiene di poter rivalutare il parere reso circa
l’assoggettamento a VIA dell’opera operando con le mitigazioni e compensazioni necessarie rispetto alle
modifiche che l’intervento introduce nel territorio ed ai caratteri di ruralità dello stesso.
Si ritiene opportuno pertanto segnalare la necessità di limitare l’intervento proposto alla sola porzione
areale prevista, senza ulteriore previsione di ampliamento della stessa, orientando futuri interventi
di recapito verso sistemi integrati, a servizio di un territorio più ampio, che coinvolgano più ambiti
comunali, evitando di operare per le necessità del singolo depuratore in maniera puntuale; di provvedere
al ripristino dello stato pedologico compromesso con glì scavi, alla conservazione della morfologia dei
luoghi sia relativamente all’area destinata alla trincea che alla viabilità di servizio alla stessa, per la quale
si ritiene opportuno segnalare la necessità di conservare pavimentazione drenante in terreno battuto per
l’inverdimento naturale, evitando l’introduzione di piste carrabili in stabilizzato o pietrisco.
In ultimo si segnala la necessità di operare sul ripristino di eventuali porzioni compromesse dei muretti
a secco esistenti secondo tecniche tradizionali, evitando impiego di leganti, conservando conformazioni
esistenti, con la coperta terminale.”
4)
ARPA Puglia DAP-BA, In riunione di conferenza di servizi dell’ 1.12.2016 il rappresentante dell’Ente
ha dichiarato a verbale che “ propone l’esclusione da VIA per l’intervento proposto, atteso che, in relazione
all’impatto acustico ed odorigeno, AQP dovrà scontare specifica procedura autorizzativa presso altri Enti,
nell’ambito delle quali l’Agenzia si esprimerà specificatamente”
5)
Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 6105 del 25.11.2016 ha espresso parere favorevole alla
realizzazione dell’intervento e all’esclusione dalla procedura di VIA dello stesso, con la raccomandazione che
il RUP accerti:
• la compatibilità dell’intervento con l’intervento di potenziamento dell’impianto di Alberobello,
attualmente in fase di progettazione definitiva (P1353);
• verifichi che l‘intervento sia prontamente inserito nei rapporti di monitoraggio relativi
alla Manutenzione Straordinaria, atteso che ad oggi lo stesso non è ancora presente
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nell’aggiornamento a ottobre 2016.
6)
Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. 13358 del 29.09.2015 aveva comunicato che non risultano
vincoli PAI per l’area oggetto dell’intervento. Con successiva nota prot. n. 3343 del 10.03.2017 ha riportato
che: In riscontro alla Vs. nota datata 08/03/2017 prot. n. 2208 e relativamente alla procedura indicata in
oggetto, questa Autorità di Bacino, visti gli elaborati documentali e cartografici presenti sul portale ambientale
di codesta Regione, comunica di aver reso le proprie valutazioni con nota prot. AdBP n. 13358 del 29/09/2015,
allegata in copia alla presente. Tuttavia, atteso che da una lettura coordinata della cartografia IGM 1:25.000 e
della Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia, pubblicata sul sito di questa Autorità (www.adb.puglia.
it), i terreni interessati dalla realizzazione della strada di accesso al fondo su cui è previsto il recapito finale
ricadono in prossimità di un impluvio e pertanto potenzialmente affetti da problematiche di allagamento, al
fine di escludere ogni possibile rischio, anche in rapporto alle maestranze impegnate nelle lavorazioni,
• si raccomanda di porre in essere tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza, in fase
di cantiere e di esercizio, degli operatori e degli utenti stradali in rapporto al potenziale
allungamento dei luoghi.
7)
ASL SISP Area Sud prot. n. 178444 del 19.09.2016 con cui ha espresso parere favorevole igienico
sanitario alle seguenti prime prescrizioni:
pagina 1 del parere
1. Le aree di recapito devono determinarsi nei termini di rapporto di (estensione) di superficie
necessaria ovvero con idonee caratteristiche di qualità di ricezione idrico-dinamica e rispetto ai
fattori di carico, in continuo. Dette aree devono svincolarsi da fattori di vincolo quali ad esempio
rivenienti da supposto ed incidente “piano acque” (vedi limite con contigue lame e/o doline di
natura carsica, ,ecc.) e quindi essere compatibili con l’uso irriguo;
2. Le opere idrauliche (di adeguamento del sito allo scopo di destinazione) e necessarie al
processo devono garantire un processo di recapito con trincee drenanti ed in grado di smaltire
una portata critica giornaliera rispetto al volume massimo di portata finale, in continuo: tale da
evitare fenomeni di sovraccarico di sistema, ruscellamento e/o appaludamento;
3. In particolare dovrà garantirsi il corretto rapporto tra carico totale delle acque reflue generato
(dimensionamento del sistema in termini tecnici. di abitanti equivalenti) e relativo rapportò
con i principali criteri per la determinazione (applicabilì in parte per equivalenza di appropriato
processo) dei requisiti deidelle superfici di collettamento e del trattamento di acque reflue
urbane ovvero per: requisiti del trattamento da adottare almeno sulla base delle previsioni
dettate dalla Direttiva comunitaria 91/271 e relativi obblighi di reporting (come recepito dal
D.Igs. D.Lgs.11 maggio 1999, n. I52 e ripreso interamente dall’art. 74 lett. ii, del vigente D. Lgs.
152/2006) rispetto alla tipologia del corpo recettore/caratteristiche dell’area discarico (area
sensibile o relativo bacino drenante, area normale);
4. l’impianto deve essere gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive
provenienti dai processi (polveri, inquinanti, sostanze osmogeneiodorigine, da proliferazione
di vettori patogeni (insetti, roditori, ecc.) in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale
funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni che saranno contenute
nell’Autorizzazione di carattere generale e le prescrizioni normative in materia di emissioni
diffuse di polveri e vapori o gas, cercando di contenere nel maggior modo possibile le emissioni
diffuse e che si generino cattivi odori.
pagina 2 del parere
1. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della migliore tecnologia disponibile
devono essere convogliate all’esterno degli ambienti di lavoro. Dovrà essere evitata, per quanto
possibile, la produzione di polveri e partieolato fine e garantita la salubrità e la sicurezza
durante le. attività autorizzate, evitando opri possibile forma di esposizione dei lavoratori a
polveri, inquinanti, ed eventuali sostanze chimiche tossiche.
2. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le eniíssioni
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durante le fasi di avviamento e di arresto dell’impianto.
3. Le superfici dedicate all’ispessimento meccanico fanghi devono essere il più possibile ridotte
rispetto a quelle dedicate al trattamefito dei reflui, in funzione del presupposto che i fanghi
sono una fonte sgradevole di concentrazione di odore.
4. Nelle fasi di trattamento termico dei fanghi 1’cl-fluente aeriforme -dei fanghi (ad esempio:
essiccazione) deve essere trattato prima dell’espulsione in atmosfera.
5. A tal fine si indica che gli ispessilori siano chiusi e quindi dotati di aspirazione e trattamento
degli diluenti gassosi.
6. Inoltre, lo stoccaggio c la movimentazione dei fanghi deve essere eseguita, il più possibile, in
ambiente confinato.
7. Qualora le condizioni di cui ai punti n° 4-5-6 e 7 non siano rcalimite antro un minimo e “breve
termine di obiettivo di esercizio” ovvero entro l’arco temporale dí 18-24 mesi dalla fase di
avvio, il gestore dovrà richiedere una specifica e glustificativa deroga d’esercizio e comunque
predisporre, nell’immediato, degli idonei accorgimenti alternativi, quali ad esempio;
• limitazione dello spazio fisico dedicato alla movimentazione;
• implementazione delle stazioni dotate di sistemi di nebulizzazione di prodotti
deodorizzanti. Si dovrà, altresì, predisporre utili accorgimenti alternativi, quali ad
esempio di limitazione dello spazio fisico dedicato alla movimentazione e congruo
ricorso ad abbartiMento dei flussi odorigeni con sistemi di nebulizzazione a base di
prodotti deodorizzanti (preventivo trattamento con abbaiatimi ad umido - “serubber
chimico”-, quale particolarMente indicato proprio per il trattamento di correnti gassose
diluite).
8. Per garantire una buona efficienza del trattamento delle correnti gassose con abbattitori ad
umido è necessario anche prevedere più stadi in serie con diversi fluidi abbattenti. In particolare,
per l’ossidazione è da preferire l’acqua ossigenata all’ipoclorito, in quanto quest’ultimo attiva
reazioni “secondarie” con la formazione di composti odorigeni che ne diminuiscono l’efficienza
d’abbattimento,
9. Qualunque anomalia e/o interruzione di esercizio dei sistemi di abbattimento delle emissioni,
tale da impedire il rispetto dei limiti imposti, deve comportare la sospensione delle relative
lavorazioni per il tempo necessario al ripristino dell’efficienza dei sistemi stessi.
10. Le operazioni di manutenzione e gestione deì sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti
devono essere effettuate con frequenza e modalità tali da garantire la corretta efficienza degli
impianti.
11. Si sottolinea, sul piano di una corretta previsione di eventuali cori-data alle correte fasi di
gestione dell’impianto (ricerca dei tempi più, utili per interventi di routine e/o straordinari
che limitino la diffusione degli odori), l’importanza di monitorare periodicamente lo stato di
diffusione percepita di odori nelle aree di confine- cd a diStanze minime di raggio di 300-500 m.
Il che, tenendo conto dei fattori atmosferici favorenti la diffusione, degli odori ed in particolare
del regime dei venti e delle condizioni di pressione, temperatura e umidità dell’aria nella zona
dell’impianto.
In sede di conferenza di servizi del 25.10.2017 è stato riportato che “Acquedotto Pugliese con nota prot.
108040 del 17.10.2016 ha chiesto chiarimenti alla ASL in riferimento alle prescrizioni da nr 1 a 11 di pagina
2.La conferenza prende atto del mancato riscontro, ad oggi, da parte della ASL.
Acquedotto reitera la richiesta di chiarimenti precisando che le prescrizioni da 1 ad 11 di pag 2, nonché la
prescrizione n. 4 di pag. 1 risultano inaccoglibili in quanto non attinenti al presente procedimento.
Inoltre chiede delucidazioni in merito alle richieste di cui alla prescrizione n.3 di pag. 1
Le prescrizioni nn 1 e 2 di pag 1 vengono accolte.
La conferenza prende atto di quanto richiesto da AQP e assegna alla stessa Azienda Sanitaria 10 giorni dal
ricevimento del presente verbale per evadere la richiesta.”
La sezione Autorizzazioni Ambientali con nota prot. AOO_089_10222 del 26.10.2017ha chiesto alla ASL i
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chiarimenti richiesti in sede di conferenza di servizi. Detta richiesta è rimasta inevasa.
Regione Puglia Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione
8)
Paesaggistica con nota prot. A00_145_8251 del 24.10.2017 conclusivamente riporta che “l’intervento risulta
conforme alle condizioni di compatibilità paesaggistica, rispettando gli obiettivi di qualità, in quanto non
comporta realizzazione o aumenti di superficie coperta o di volumi, non determina impatti visivi, non incide
in modo significativo nella lettura dei valori paesaggistici, né va a distruggere alcun lembo di specie vegetale
autoctona o ambienti che costituiscono habitat di particolare valenza.
Ciò premesso non si evidenziano sul progetto definitivo, oggetto della presente procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA, elementi di criticità con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR, tali da
richiedere l’assoggettamento a VIA alle condizioni di seguito riportate:
• così come indicato nel progetto definitivo, i nuovi muretti a secco siano realizzati a regola
d’arte in pietra locale secondo le tecniche tradizionali, senza fare ricorso a sigillature dei giunti
dei paramenti murari o a strutture murarie con nuclei in calcestruzzo o in laterizi, rivestiti da
paramenti in pietra a faccia vista;
• così come indicato nel progetto definitivo, si provveda al recupero dei muri a secco esistenti
secondo le direttive e le modalità costruttive previste nelle “Linee guida per la tutela, il restauro
e gli interventi sulle strutture in pietra a secco della Puglia” (elaborato 4.4.4 del PPTR);
• cosi come indicato nel progetto definitivo, per la strada di accesso si provveda esclusivamente
alla sistemazione dello sterrato esistente con misto provenienti sia dagli scavi che da cave di
prestito, evitando l’utilizzo di bitume.
Si rappresenta, infine, che laddove l’intervento non dovesse essere assoggettato a VIA dovrà comunque
essere rilasciato l’accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR) sul progetto come
eventualmente modificato in esito alle condizioni espresse nel provvedimento di non assoggettabilità; laddove
invece l’intervento dovesse essere assoggettato a VIA, lo stesso si configurerebbe come intervento di rilevante
trasformazione (lettera b, comma 1, art. 89 delle NTA del PPTR) e il previsto accertamento di compatibilità
paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR), ai sensi dell’art. 23, comma 7 del D.Lgs 50/2016 sarà rilasciato
nell’ambito della procedura di VIA come previsto dal comma 7 dell’art. 14 della Lr 11/2001 e smi.”
9)
Regione Puglia- Sezione Risorse Idriche Servizio Sistema Idrico Integratocon nota prot. AOO_075_10066
del 02.11.2017 con cui conclusivamente riporta che “esprime PARERE FAVOREVOLE DI COMPATIBILITA’ CON IL
VIGENTE PIANO DI TUTEL DELEL ACQUE” nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 verificare se la capacità di trasporto del emissario collettore esistente (che collega l’impianto di
depurazione al recapito finale), sia sufficiente, rispetto al futuro aumento di portata dei reflui trattati
provenienti dall’impianto di depurazione in oggetto, a seguito dei lavori di potenziamento dello stesso;
 garantire nel tempo che la qualità delle acque reflue depurate e scaricate sul
 suolo sia tale da rispettare i requisiti previsti dalla Tab. 4 del D.Lgs. n. 152/06;
 prevedere per il progetto di potenziamento ed adeguamento dell’impianto il rispetto dei valori limite
di cui al DM n. 185/03 ai fini del riutilizzo;
 garantire il corretto stato di manutenzione e funzionamento del “sistema recapito” e delle opere
accessorie;
 porre in essere azioni tali da monitorare lo stato quali-quantitativo dell’acquifero sotterraneo sin dalla
fase ante-operam che nelle fasi post-operam;
e delle seguenti raccomandazioni:
 evitare ogni possibile contaminazione della falda, seppur profonda, durante l’esecuzione dei lavori;
 evitare interruzioni del ciclo di depurazione.
10) Regione Puglia - Servizio Risorse Forestali con nota prot AOO_0365_25096 del 20.10.2015 (rilasciata
nell’ambito del procedimento incardinato presso la Città Metropolitana di Bari ed acquisito al procedimento
di competenza regionale di cui al presente provvedimento) ha comunicato che “dall’esame della zona su cui si
prevede di posizionare le opere di cui in oggetto si comunica che le particelle summenzionate del comune di
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Alberobello (ptc. n.108 del Fg.11 e ptc. n.109-295 del Fg. 19 in agro del comune di Alberobello) non risultano
ubicate In zona soggetta ai vincolo per scopi idrogeologici ai sensi all’arti del R.D.L. n.3267/23, per cui tali
lavori non necessitano di parere da parte dl questo Ufficio. Inoltre, considerando la documentazione inviata
successivamente dall’AQP con lettera n.100529 del 08/10/2015 nella quale l’Ing. Elena Bergamasco, in qualità
di Responsabile del Procedimento, dichiara che “il progetto non prevede la rimozione di alberature di alcun
tipo...tutte le nuove opere di progetto verranno realizzate al di fuori dell’area annessa ai boschi...” per cui, non
risultando tagli di piante d’interesse forestale di cui all’art.3 del Regolamento Regionale n.10 del 3D/05/2009
e ss.mm.ii., vengono rispettati tutti gli aspetti autorizzativi previsti nelle competenze di questo Ufficio.”
11) Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali - Comitato VIA e VINCA regionale - nella seduta
del 19.09.2017 ha rilasciato il proprio parere (allegato _1) acquisito al prot. n. AOO_089_8897 del 19.09.2017
esprimendo parere favorevole alla non assoggettabilità a VIA dell’intervento così come proposto, fermo
restando le prescrizioni specifiche dell’Autorità di Bacino e dagli altri Enti intervenuti
VISTO il D.Lgs. 152/06 e smi con particolare riferimento alla Parte Seconda;
VISTA la Legge Regionale 11/2001 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e
pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;
VISTA la Legge Regionale 18/2012
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001.
PRECISATO che:
− nell’ambito della conferenza di servizi del 25.10.2017, letti i pareri acquisiti riferiti alle opere connesse alla
strada di accesso si è rilevato che :
- La soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari (parere n.6) ha
riportato che si ritiene opportuno segnalare la necessità di conservare pavimentazione drenante in terreno
battuto per l’inverdimento naturale, evitando l’introduzione di piste carrabili in stabilizzato o pietrisco
- il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia (parere n.8) ha riportato la
condizione per cui per la strada di accesso si provveda esclusivamente alla sistemazione dello sterrato
esistente con misto provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito, evitando l’uso di bitume
- L’Autorità di bacino della Puglia (parere n.3) raccomanda che i terreni interessati dalla realizzazione della
strada di accesso al fondo su cui è previsto il recapito finale ricadono in prossimità di un impluvio e pertanto
potenzialmente affetti da problematiche di allagamento, al fine di escludere ogni possibile rischio, anche
in rapporto alle maestranze impegnate nelle lavorazioni, si raccomanda di porre in essere tutte le cautele
necessarie a garantire la sicurezza, in fase di cantiere e di esercizio, degli operatori e degli utenti stradali in
rapporto al potenziale allagamento dei luoghi
Acquedotto Pugliese, nell’ambito della citata seduta di conferenza, ha evidenziato tuttavia che la possibilità
di provvedere alla sistemazione dello sterrato esistente con misto proveniente sia dagli scavi che da cave
di prestito consentirebbe:
 migliore percorribilità dei mezzi pesanti (autospurgo) utilizzati nella gestione del recapito finale
evitando la formazione di avvallamenti,
 contenimento delle emissioni delle polveri durante le stagioni non piovose,
 maggiore stabilità del fondo a seguito di precipitazioni meteoriche evitando la possibile formazione
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di appantanamenti
 maggiore sicurezza degli operatori in fase di cantiere ed esercizio alla luce delle raccomandazioni
dell’Autorità di Bacino
E pertanto la Conferenza di servizi ha chiesto, per tramite della Sezione Autorizzazioni Ambientali, alla
competente Soprintendenza, considerando la prevalenza del parere dell’Ente ministeriale rispetto gli altri
intervenuti, di poter rivedere il proprio parere concedendo nulla osta per la sistemazione dello sterrato
esistente con misto provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito.
La Soprintendenza con nota prot. n. 11159 del 09.11.2017 ha ricontratto detta richiesta confermando
quanto prescritto con propria nota prot. 2509 del 10.03.2017 senza ulteriore revisione e pertanto le
prescrizioni impartite dagli Enti inerenti la criticità segnalata, anche da ARPA Puglia (parere n.4) nel proprio
parere pervenuto dopo la decisione della citata conferenza di servizi, che vanno in contrasto con quella
impartita dalla Soprintendenza soggiacciono a quest’ultima.
− le prescrizioni impartite dalla ASL (parere n.7), non accolte e riferite alle emissioni in atmosfera verranno
recepite nello specifico procedimento autorizzativo ex art. 269 DLgs 152/06 incardinato presso la Città
Metropolitana di Bari
CONSIDERATO che, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, dei pareri acquisiti e de parere del
comitato regionale VIA e Vinca del 19.19.2017, la proposta progettuale non determina impatti e negativi
sull’ambiente, fermo restando il rispetto delle prescrizioni, indicazioni e raccomandazioni espresse nel corso
del procedimento;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, il Dirigente della Sezione Autorizzazione Ambientali

DETERMINA
-

-

di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
di esprimere, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 19.09.2017
acquisito al prot. n. AOO_089_8897 del 19.09.2017 allegato (all_1) al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale e sulla scorta delle determinazioni della Conferenza di Servizi, l’esclusione
dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per l’intervento denominato “Manutenzione
Straordinaria per il miglioramento funzionale del recapito finale dell’impianto depurativo di Alberobello”per
tutte le motivazioni espresse e a condizione che si rispettino le prescrizioni, indicazioni e raccomandazioni
indicate
di obbligare il proponente a realizzare l’intervento in conformità agli elaborati progettuali e alla
documentazione integrativa trasmessa e acquisita agli atti
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di obbligare il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni di cui sopra e riportate in narrativa; le
stesse prescrizioni sono vincolanti per i soggetti deputati al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni,
licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in
base alla vigente normativa;
di obbligare il proponente a redigere Piano di Monitoraggio Ambientale che dovrà essere approvato da
ARPA Puglia prima dell’avvio dei lavori e dovrà recepire tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni
pertinenti rilasciate nel procedimento di cui al presente provvedimento;
di obbligare il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito del
procedimento,
di precisare che il presente provvedimento:
 non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti e
non contemplati nell’ambito del procedimento ivi comprese quelle di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/06
e smi ove necessarie
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili
dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio
di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all’adozione del
presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del
titolo autorizzativo;
 fa salve le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
di stabilire che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di notificare il presente provvedimento al proponente, a cura della Sezione Autorizzazione Ambientali;
di trasmettere il presente provvedimento
 al Segreteriato della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
 all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la pubblicazione sul BURP;
 al Servizio Regionale “Comunicazione Istituzionale”, ai fini della pubblicazione all’Albo Telematico Unico
Regionale delle Determinazioni Dirigenziali;
 Città Metropolitana di Bari, Provincia di Taranto, Comune di Alberobello, Comune di Martina Franca,
Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia,
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, Soprintendenza
Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Brindisi Lecce e Taranto, Autorità di Bacino della
Puglia, ARPA Puglia, Autorità idrica pugliese, ASL bari, ASL Taranto e le Sezioni della Regione Puglia
Tutela e Valorizzazione del paesaggio, Risorse Idriche, Lavori Pubblici;
di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. ____ facciate sul
Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente

Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il Dirigente della Sezione
Antonietta Riccio
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19/09/2017 - 00088~7 __

Al Dirigente Ufficio Programmazione.
Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.
SEDE

Parere espresso nella seduta del 19/09/2017

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto
depurativo di Alberobello - Intervento di manutenzione straordinaria per il miglioramento
funzionale del recapito finale - Proponente: AQP S.p.A.

Il progetto è stato oggetto di valutazione da parte dello scrivente Comitato VIA nella seduta del
14/03/17 ed il parere espresso, si considera integralmente trascritto nel presente.
Il Proponente ha prodotto la documentazione integrativa a seguito del parere esopresso dal
Comitato, riportato poi nella seduta della Conferenza di Servizi che si è svolta presso il Servizio
Ecologia della Regione Puglia in data 14/03/2017. Con riferimento alle richieste del Comitato. le
stesse vengono di seguito richiamate:
"... chiarisca gli aspetti tecnici concernenti l'impatto ambientale e il miglioramento di funzionalita
delle soluzioni progettuali adottate relativamente a:
• criteri di dimensionamento del sistema delle trincee disperdenti in base ai valori di portata
degli effluenti urbani di punta e di acque "miste":
• verifica di fenomeni locali di allagamento conseguenti il deflusso di portate eccedenti i valori
previsti nell'area di smaltimento e soluzioni progettuali per la tutela e il controllo di fenomeni
inquinanti indotti:
• criteri di monitoraggio e controllo;
• Inserimento territoriale. adeguamento dell'intervento alla pianificazione paesaggistica e
soluzioni localizzative alternative.··

*
r

J

I'.

Il Proponente ha quindi consegnato una relazione integrativa datata maggio 2017 ed i chiarimenti
riportati nella stessa vengono qui di seguito sintetizzati.
Viene preliminarmente riportata una descrizione sintetica degli interventi previsti:
• realizzazione di trincea drenante al fine di smaltire il surplus di portata determinato dalle
acque provenienti dalf'imp,anto di depurazione posto a Sud del sito ed ad Est del centro
urbano:
• realizzazione di pozzetti di ispezione e manutenzione:
• sistemazioni esterne: realizzazione della strada di accesso al suolo per agevolare la
circoiaz,one de, mezzi AOP S.p.A.: costruzione di muretto a secco per de/imi/are rarea di
sedime del recapito finale. a protezione della nuova trincea (T3) e d1quella esistente (T2).
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•

svellimento dei cancelli di accesso ed intermedio e delle opere in ferro presenti, con
conseguente ripristino dei muretti a secco ove necessario e raccordo tra i muretti esistenti e
quello di nuova realizzazione.

Sostanzialmente, l'intervento riguarda la realizzazione di una nuova trincea drenante per
la
manutenzione straordinaria dell'attuale recapito finale dell'impianto di depurazione di Alberobello
e
le relative opere accessorie.
l'area di sedime della trincea avrà dimensioni (56m x 50m) = 2800 mq circa. Il progetto prevede
di
realizzare una tubazione principale intervallata da 7 pozzetti da cui partiranno 7 diramazioni
e le
relative sub-diramazioni.
Sono poi riportate delle considerazioni sulle alternative considerate nella progettazione
degli
interventi. Non sono state previste alternative localizzative perché l'intervento nasce con l'obiettivo
di consentire la manutenzione straordinaria delle trincee esistenti e a causa dì esigenze
di
ampliamento dell'attuale recapito finale dell'impianto di depurazione. Si valuta comunque che,
dal
punto cli vista localizzativo, il sito ha le caratteristiche idonee per tale intervento (distanza
dall'abitato e da recettori sensibili, posizione, caratteristiche idrogeologiche, vincoli).
le alternative di compensazione eia mitigazione sono state valL1tatenelle "Relazione degli impatti
ambientali attesi".
Per quanto riguarda le alternative di processo o strutturali, le trincee di drenaggio chiuse
sono
state considerate come la migliore tecnica disponibile, in quanto generanti una serie di vantaggi
rispetto ad altre tecnologie, tra cui si citano la riduzione della proliferazione di insetti e il minore
impatto visivo.
Il Proponente ha anche valutato l'alternativa zero (do nothinq). ovvero la non realizzazione
degli
interventi di progetto, che viene considerata maggiormente impattante sul territorio rispetto
alla
realizzazione delle nuove trincee. Si tratterebbe, in tal caso, di non consentire un adeguato
funzionamento dell'impianto depurativo. non adeguando il recapito alla portata prevista dal Piano
di Tutela delle Acque.
Gli interventi interesseranno un'area già occupata e già modificata rispetto all'assetto naturale
dei
luoghi; gli impatti negativi su talune componenti ambientali vengono in tal senso ritenuti
dai
redattori dello studio non significativi e trascurabili a fronte del miglioramento dell'attuale recapito
finale e del globale funzionamento del sistema depurativo.
In relazione all'inserimento dell'opera nel territorio e all'adeguamento della stessa
alla
pianificazione paesaggistica vigente, viene analizzato l'intervento in relazione ai contenuti
del
PPTR e non sì ravvisano particolari criticità in merito allostesso.
L'intervento ricade nell'ambito di paesaggio n.7, denominato "Murgia dei Trulli'' e nella Figura
Territoriale della Valle d'ltria.
Relativamente alle componenti idrologiche e geomorfologiche, l'area di intervento risulta esterna
alle aree vincolate.
In relazione alla struttura ecosistemìca ed ambientale, l'area è prossima ma esterna ad un'area
di
rispetto boschi.
Analizzando la struttura antropica e storico-culturale, si osserva la presenza di strade a valenza
paesaggistica e strade panoramiche (S8172 e SP113), ma l'opera non sl sviluppa in elevazione,
quindi il Proponente ritiene che l'interferenza visiva sia un aspetto poco significativo e
non
impattante. A supporto di ciò è stata svolta una analisi della visibilità scegliendo come punti di
vista
le due strade vincolate sopra indicate (S8172 e SP113) e due degli edifici più prossimi all'area
delle nuove trincee (Masseria Pantanelli e Masseria Bernardìs).
Nella relazione integrativa si pone in evidenza che la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti
e
Paesaggio inizialmente aveva espresso parere di assoggettabilità a VIA; in seguito ai chiarimenti
e
alle integrazioni ricevt1tì,con nota prot. AOO _089-140 ha ritenuto di rivalutare il parere reso
circa
l'assoggettamento a VIA dell'opera operando con le mitigazioni e compensazioni necessarie
rispetto alle modifiche che l'intervento introduce nel territorio ed ai caratteri di ruralità dello stesso.
In tal senso il Proponente.assicura di:
limitarn l'intervento proposto alici sola porzione areale prevista;
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prowedere alla conservazione della morfologia dei luoghi sia per l'area destinata alla
nuova trincea che per la viabilità di servizio. In particolare, la previsione progettuale è
quella di realizzare una strada "bianca" in modo da ottenere la conservazione di equilibri
idrogeologici e un impatto ambientale trascurabile;
di ripristinare i muretti a secco coinvolti e realizzarne di nuovi laddove necessario. con
tecniche costruttive adeguate, evitando l'impiego di leganti.

Il Proponente riporta poi alcuni aspetti più prettamente tecnici legati sia al dimensionamento delle
trincee disperdenti, effettuato in base ai valori di portata degli effluenti urbani di punta che a
possibili fenomeni locali di allagamento.
Sono infine riportati i criteri e le azioni previste per il monitoraggio, la manutenzione e il controllo
dell'opera. legato alle tre fasi ante - operam.in corso d'operae post operam.

Si ritiene quindi che il Proponente abbia esposto in modo chiaro i dettagli richiesti da
codestoComitatonel parere del 14/03/2017e pertantoil Comitatoritiene di poter esprimere
parere favorevolealla non assoggettabilitàa VIA dell'interventocosì come proposto,fermo
restandole prescrizionispecifichedell'AdB Pugliae degli altri Enti.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 5 febbraio 2018, n. 14
Procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di
DPR n. 327/2001 (art. 52 quater e sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003, art. 1 sexies,
c.5; DGR n. 2006 del 13/09/2011 e n.1446 dell’ 08/07/2014.
“Variante All.to Comune di Andria DN 150 (6”) con relative opere complementari”
cod. AU327_09
Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e dal funzionario istruttore ha adottato il seguente provvedimento:
Premesso che
Con nota del 30.12.2015 (proprio prot. n. 1571 del 29.12.2015), acquista al prot. n. AOO_089_17607 del
30.12.2015 della Sezione Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambientali) la società SNAM RETE GAS S.p.a.
ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001, formale istanza di Autorizzazione
Unica, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità, relativa al metanodotto denominato “VarianteAll.to Comune di Andria DN
150 (6”) con relative opere complementari”, allegandovi la documentazione progettuale all’uopo necessaria.
Con nota prot. n. 14050 del 30.12.2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza di
Servizi finalizzata al conseguimento dell’AU per il giorno 18.01.2017. Nella stessa nota :
•

è stato indicato il responsabile del procedimento

•

è stato dato avvio al procedimento di Autorizzazione Unica

•

è stata delegata la società SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicità di cui al D.lgs. n.
327/2001;

•

è stata data informazione circa la disponibilità di tutta la documentazione presentata sul sito web
dell’autorità competente all’indirizzo
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

Il 18.01.2017 si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 14050 del 30.12.2016 con il
seguente ordine del giorno:
1. avvio dell’esame del progetto
2. definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da acquisire
3. varie ed eventuali

In tale sede, tra l’altro:

Il RdP ha informato la Conferenza che con nota prot. n. 24 del 12.01.2017, acquisita al prot. uff. n. 291 del
16.01.2017, SRG S.p.A. ha trasmesso un aggiornamento catastale inerente alle opere in progetto dal quale
è emerso che il numero delle ditte interessate è superiore a 50, diversamente da quanto indicato nella nota
di convocazione. La stessa Società ha precisato che il progetto non è stato modificato rispetto alla soluzione
presentata in sede di istanza e ha chiesto, infine, il rinnovo della delega operata contestualmente alla nota di
avvio e convocazione della CdS succitata (prot. n. 14050 del 30.12.2016).
La richiesta è stata accolta. Si è concordato che SRG S.p.A avrebbe provveduto alle pubblicazioni sui quotidiani
e presso l’albo pretorio del comune e l’autorità competente alla pubblicazione sull’URP regionale. A tal fine è
stata concordata una data da cui far partire la pubblicazione dell’avviso.
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SRG S.p.A. ha depositato in atti copia del provvedimento n. 1473 del 26.10.2016 con cui la Provincia di BAT
– V settore ha concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, attivato ai sensi dell’art. 20 del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dichiarando escluso dall’applicazione delle procedure di VIA il progetto in parola con prescrizioni.
Si è quindi dato atto di alcuni pareri pervenuti per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della Relazione
Istruttoria.
La Conferenza di servizi del 18.01.2017, preso atto dei pareri pervenuti, così ha determinato:
“Si sollecitano gli enti in indirizzo che non hanno fatto pervenire il proprio contributo a provvedere quanto
prima e gli enti interessati a fornire il contributo di chiarimento specifico eventualmente richiesto a verbale.
Si conferma l’intesa che l’autorità competente ed il proponente concorderanno per le vie brevi una data in cui
effettuare la pubblicazione di legge.
La conferenza è aggiornata a valle degli esiti della fase di pubblicità.”
Con nota prot. n. 986 del 2.02.2017 sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 18.01.2017.
Con nota prot. n. 1441 del 6.02.2017, acquisita al prot. uff. n. 1153 del 7.02.2017, l’Autorità di Bacino ha confermato il parere già reso prot. n. 12502 del 29.09.2016.
Con nota prot. n. 4862 del 28.02.2017, acquisita al prot. uff. n. 2003 del 2.03.2017, il Servizio Tecnico ed
Espropri della Sezione Lavori pubblici ha chiesto integrazioni circa il piano particellare.
Con nota prot. n. 30552 del 21.02.2017, acquisita al prot. uff. n. 1725 del 22.02.2017, la Direzione Generale
per le Attività Territoriale Puglia, Basilicata e Molise - III Settore del Ministero dello Sviluppo Economico ha
chiesto di attivare lo specifico iter per il rilascio del nulla osta di competenza.
Con nota prot. n. 2095 del 13.03.2017 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha precisato che la
competenza ad esprimersi sulla compatibilità con il PPTR è della provincia BAT.
Con nota prot. n. 10505 del 23.03.2017, acquisita al prot. uff. n. 2901 del 23.03.2017, la provincia BAT ha
riscontrato alla nota 2095/2017 succitata.
Con nota del comune di Andria prot. n. 2031 del 18.04.2017, acquisita al prot. uff. n. 4225 del 2.05.2017, il
Comune di Andria ha riscontrato alla nota 2095/2017 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e
alla nota 10505/2017 della provincia BAT sempre in merito alla competenza paesaggistica.
Con nota prot. n. 3375 del 14.04.2017, acquisita al prot. uff. n. 4037 del 26.04.2017, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, in riscontro alla nota 10505/2017 della provincia di BAT, ha argomentato e confermato quanto già espresso con propria nota prot. n. 2095 del 13.03.2017.
Con nota prot. n. 15174 del 2.05.2017, acquisita al prot. uff. n. 4311 del 4.05.2017, la provincia di BAT, in riscontro alla nota 3375/2017 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ha chiesto al proponente di
attivare la specifica procedura per il rilascio del provvedimento autorizzativo in materia paesaggistica.
Con nota prot. n. 15725 del 5.05.2017, acquisita al prot. uff. n. 4696 del 15.05.2017, la provincia di BAT, ad
integrazione della propria nota 15174/2017, ha fornito ulteriori indicazioni per il corretto svolgimento del
procedimento di competenza.
Con nota prot. n. 8507 del 2.05.2017, acquisita al prot. uff. n. 4483 del 9.05.2017, Autostrade per l’Italia ha
rilasciato il proprio parere favorevole all’intervento.
Con nota prot. n. 8081 del 8.05.2017, acquisita al prot. uff. n. 4623 del 11.05.2017), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con riferimento al parere di Autostrade per l’Italia prot. n. 8507 del 2.05.2017, ha
diffidato l’autorità competente dall’’intraprendere alcuna attività nella fascia di rispetto autostradale senza il
parere dello stesso MIT.
Con nota prot. n. 524 del 25.05.2017, acquisita al prot. uff. n. 5475 del 5.06.2017, SNAM ha presentato istanza
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per l’accertamento di compatibilità paesaggistica alla provincia di BAT.
Con nota prot. n. 510 del 23.05.2017, acquisita al prot. uff. n. 5825 del 13.06.2017, SRG S.p.A. ha riscontro alla
nota prot. n. 4862/2017 del Servizio Tecnico ed Espropri.
Con nota prot. n. 122533 del 12.07.2017, acquisita al prot. uff. n. 6975 del 13.07.2017, la Direzione Generale
per le Attività Territoriale Puglia, Basilicata e Molise - III Settore del Ministero dello Sviluppo Economico ha
rilasciato il nulla osta di competenza.
Con nota prot. n. 12837 del 20.06.2017, acquisita al prot. uff. n. 6164 del 21.06.2017, il Servizio Gestione
Opere Pubbliche della Sezione Lavori Pubblici ha fornito le proprie indicazioni utili alla conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica salvaguardando le necessità degli adempimenti relativi al procedimento
espropriativo.
Con nota prot. n. 873 del 3.07.2017, acquisita al prot. uff. n. 7264 del 21.07.2017, SRG S.p.a. ha formalizzato
all’Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari istanza per il nulla osta di competenza.
Con pec del 31.10.2017, acquisita al prot. n. 10536 del 7.11.2017, SRG S.p.a. ha trasmesso gli esiti della fase
di pubblicità condotta.
Con nota prot. n. 10975 del 17.11.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza di
Servizi per il giorno 4.12.2017 con il seguente ordine del giorno:
1. prosecuzione dell’esame del progetto;
2. definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da acquisire;
3. varie ed eventuali.

Con nota prot. n. 21242 del 23.11.2017, acquisita al prot. uff. n. 11780 del 6.12.2017, il Servizio Tecnico ed
Espropri ha ribadito la necessità di acquisire le integrazioni già richieste con le note prot. nn. 4862/2017 e
12837/2017 al fine di dar seguito a quanto di propria competenza, chiedendo che la circostanza sia esplicitata
nell’atto di Autorizzazione unica.
Con nota prot. n. 701547 del 25.11.2017, acquisita al prot. uff. n. 11618 del 1.12.2017, E-distribuzione ha
fornito il proprio parere favorevole in merito alla realizzazione degli interventi.
Con nota prot. n. 21940 del 27.11.2017, acquisita al prot. uff. n. 11649 del 4.12.2017, Autostrade per l’Italia
ha confermato il parere espresso con nota prot. n. 8507 del 02.05.2017.
Con nota prot. n. 22372 del 4.12.2017, acquisita al prot. uff. n. 11680 del 4.12.2017, Autostrade per l’Italia
ha rilasciato un ulteriore parere che la CdS considerato integrativo a quello già prodotto prot. n. 8507 del
02.05.2017.
Il 4.12.2017 si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 10975 del 17.11.2017.
Con riferimento agli esiti della fase di pubblicità il proponente si rimetteva alla propria comunicazione pec del
31.10.2017, acquisita al prot. n. 10536 del 7.11.2017.
Rispetto all’osservazione pervenuta dalla sig.ra Riccardina Sgarra il 24.05.2017, il proponente ha dichiarato
che la stessa è arrivata oltre i termini di legge previsti e di tanto la CdS ha preso atto.
Il proponente ha depositato in atti la Determinazione dirigenziale n. 814 del 21.06.2017 del VII Settore Urbanistica Assetto del territorio PTCP Paesaggio Genio Civile Difesa del Suolo della provincia di BAT di “accertamento di compatibilità paesaggistica”.
In CdS SRG S.P.A. ha depositato la nota prot. n. 74640 del 4.12.2017 con la quale l’Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari ha chiesto integrazioni alla istanza del 3.07.2017.
Il RdP ha preso atto che l’Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari non conforma il rilascio del parere/autorizzazione di propria competenza nell’ambito del modulo procedimentale della CdS istituita e convocata ai fini del
rilascio dell’Autorizzazione Unica, non ritenendo neppure di informare la CdS della richiesta di integrazioni
prodotta il 4.12.2017 per una istanza presentata il 3.07.2017.
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È stato osservato, peraltro, che alcune delle integrazioni richieste nella nota UPA prot. n. 74640 del 4.12.2017
non possono essere ottemperate dall’istante perché possibili solo con il titolo che lo stesso potrà conseguire
in seguito al rilascio dell’Autorizzazione Unica, di cui la presente conferenza di servizi rappresenta modulo
procedimentale di esecuzione.
Tanto osservato, ed in considerazione della necessità di rispettare i termini del procedimento previsti dalla
norma di settore per il rilascio dell’Autorizzazione Unica (180 gg) il RdP ha proposto e la CdS ha approvato
di dare 10 giorni al proponente perché riscontri alla richiesta di integrazioni ricevuta dall’Ufficio Provinciale
Agricoltura di Bari e all’Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari i successivi 10 giorni per il rilascio di quanto di
competenza.
A verbale SRG S.p.A. ha dichiarato di aver fornito la documentazione richiesta da ANAS con nota prot. n.
19516 del 16.01.2017 e depositata in atti il riscontro di ANAS prot. 206308 del 19.04.2017 con il quale è stato
rilasciato parere favorevole con prescrizioni.
Si è preso atto del riscontro di ANAS innanzi epigrafato, sottolineando la irritualità che gli enti non informino
direttamente (e neanche in copia) la Conferenza dei Servizi di cui fanno parte e nell’alveo della quale sono
interessate dal rilascio di pareri/nulla osta/autorizzazioni di competenza.
La CdS ha preso atto dell’assenza di riscontri da parte degli altri gestori di servizi (TERNA e Telecom).
Conclusivamente la CdS, visti i pareri pervenuti, ha deciso di poter ritenere concluso favorevolmente il procedimento di Autorizzazione Unica in oggetto ribadendo infine quanto segue:
Ribadite le ragioni di addivenire in tempi brevi all’emissione del provvedimento conclusivo si danno 10 giorni
al proponente perché riscontri alla richiesta di integrazioni ricevuta dall’Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari
e all’Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari i successivi 10 giorni perché trasmetta a questa CdS il parere/autorizzazione di competenza o anche un proprio pronunciamento preliminare da perfezionare successivamente
all’AU. Decorsi tali termini l’autorità competente emetterà il proprio provvedimento di Autorizzazione Unica
con quanto in atti.
Con nota prot. n. 1400 del 4.12.2017, acquisita al prot. uff. n. 11768 del 6.12.2017 e pertanto non discussa in
CdS, TERNA ha reso il proprio parere favorevole evidenziando che occorrerà produrre lo studio di compatibilità elettromagnetica in ragione del fatto che il tracciato della condotta si sviluppa a distanze inferiori ai 3.000
m rispetto ad alcuni elettrodotti.
Con nota prot. n. 11867 del 7.12.2017 sono stati trasmessi gli esiti della conferenza di servizi del 4.12.2017.
Con nota prot. n. 1559 del 14.12.2017, acquisita al prot. uff. n. 12355 del 19.12.2017, SRG S.p.A. ha riscontrato alla nota prot. n. 74640 del 4.12.2017 dell’Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari.
Alla data di adozione del presente atto l’Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari non ha fornito alcun riscontro
all’autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica.
Tutta la documentazione, compresi i pareri è stata, ed è, resa disponibile sul sito web dell’autorità competente all’indirizzo:
http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA

Evidenziato che
Come da punto elenco pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria allegata alla presente
Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento, non risulta pervenuto parere/contributo
da Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione
Provinciale di Bari, Regione Puglia - Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari, Telecom Italia S.p.A.
Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l’esecuzione
dell’intervento.
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TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della
Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative
funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (oggi Sezione Autorizzazione Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell’art. 52 sexies del
DPR n. 327/2001 e smi;
VISTA la D.G.R. n. 1446 dell’08/07/2014 che individua l’iter procedurale volto al rilascio dell’autorizzazione
unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell’allegato A della medesima deliberazione;
VISTO il D.lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale”;
VISTO il DPR n. 327 dell’08/06/2001 e smi recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTODM 17 aprile 2008 recante “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità’ non superiore a 0,8”;
VISTO il Decr. l. n. 239/2003 conv. in l. n.290 del 27/10/2003 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e
lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo
in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica
utilità”.
VISTI gli esiti del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale culminati
nella determinazione dirigenziale della Provincia di BAT n. 1473 del 26.10.2016 con cui il progetto è stato
escluso dall’applicazione delle procedure di VIA con prescrizioni.
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VISTA la relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento e dal funzionario istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai
sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e smi;
VISTI gli esiti delle pubblicazioni avvenute presso l’Albo pretorio del comune interessato e presso il sito web
istituzionale della Regione Puglia;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;
PRESO ATTO di tutti i pareri/contributi pervenuti;
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi,
avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono
trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun
onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA
1. di approvare, sulla base della relazione istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento e dal
funzionario istruttore riportata in calce al presente provvedimento ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo dell’opera denominata Metanodotto: “Variante All.to Comune di Andria DN 150 (6”) con relative opere complementari” - cod. AU327_09, sulla scorta,
altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché degli esiti della conferenza di servizi
svoltasi;
2. di specificare che le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi identificati nell’elenco particellare parte integrante del progetto definitivo ;
3. di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto e l’indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del
DPR n. 327/2001 e smi;

4. di accertare la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato “Variante All.
to Comune di Andria DN 150 (6”) con relative opere complementari”;

5. di dichiarare che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento
urbanistico vigente ai sensi dell’art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e smi;
6. di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese nel
progetto denominato “Variante All.to Comune di Andria DN 150 (6”) con relative opere complementari”,
in conformità al progetto definitivo approvato, e, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in
materia di sicurezza, nonché con l’osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni meglio declinate
nella relazione istruttoria allegata al presente atto. Quest’ultimo assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso
comunque denominati) necessario alla realizzazione degli interventi in questione, conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;
7. di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del pre-
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sente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di avvio
del procedimento;
8. di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che
costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla relazione istruttoria;
9. di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;

10. di demandare alla competente Sezione Lavori Pubblici regionale l’espletamento dei procedimenti ablativi
entro il termine di cinque anni di cui agli artt. 20 e ss. del DPR n. 327/2001, a valle della trasmissione del
presente provvedimento e dell’assolvimento degli adempimenti in capo al promotore dell’espropriazione
ai sensi del c. 1 art. 20 del D.Lgs. n. 327/01 e fermo restando che, ai fini espropriativi, l’atto acquisirà efficacia subordinatamente all’acquisizione dell’attestazione del RUP di intervenuto adempimento delle osservazioni contenute nelle note del competente Ufficio per le espropriazioni prot. n. 4862 del 28.02.2017
e prot. n. 12837 del 20.06.2017 (come precisato dal competente Servizio con nota prot. n. 21242 del
23.11.2017, acquisita al prot. uff. n. 11780 del 6.12.2017);
11. di dare atto che l’esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento da parte di SNAM RETE
GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea;
12. di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente,
che si rendessero necessari successivamente all’emissione dell’autorizzazione, saranno assoggettati ad
un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l’indizione di una nuova conferenza dei servizi,
previo espletamento della preliminare procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell’art. 20
del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
13. di prevedere a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell’inizio dei lavori, l’inoltro di una copia integrale
del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell’evidenza
dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte;
14. di rappresentare che, in conformità al progetto così come approvato e nel rispetto delle norme di cui al
DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all’esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell’uso agricolo dei fondi asserviti (servitù non aedificandi);
15. di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;

16. di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento
autorizzativo, oltreché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;

17. di demandare alla società proponente l’ottemperanza agli adempimenti indicati dall’art. 17 co.2 del DPR
n. 327/2001 e smi relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;

18. di stabilire che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l’osservanza
di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e
prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali
danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall’esercizio dell’opera in argomento, nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia da
ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
19. di dare atto che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la
necessità, a seguito di verifiche in corso d’opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori
o durante l’esercizio dell’impianto.
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20. di precisare infine che, valutate le circostanze, l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente
atto potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell’autorizzazione;

21. che sia data espressamente e puntualmente evidenza alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel
procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
22. di demandare agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull’osservanza delle prescrizioni da
essi eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
23. di obbligare il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito del
procedimento;

24. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l’inizio dei lavori deve avvenire
entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una
motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione autorizzazioni ambientali su motivata istanza del proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l’ultimazione
dei lavori vale altresì il termine contemplato dall’art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e smi ai sensi del quale
l’opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la
decadenza del titolo autorizzativo, salvo proroga concessa;
25. di precisare che il presente provvedimento:
-

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

-

fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche
successivamente all’adozione del presente atto;

-

fa salve le previsioni recate dal d.lgs. n. 50 del 18/04/2016;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario Istruttore
Arch. Lidia Alifano
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini
Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la relazione istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica
alla costruzione e all'esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preo rdinato all'e spropr io e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi di DPRn. 327/2001 (art. 52 quater e
sexies); Decr. L. 239/2003 conv. in I. n.290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c.S; DGR n. 2006 del
13/09/2011 e n.1446 del!' 08/07/2014 del progetto di "Variante A/1.to Comune di Andria ON 150 {6")
con relative opere complementari " propo sto da SNAM RETEGAS s.p.a., con sede legale in S. Donato
Milan ese (Mi), PiazzaS. Barbara, 7

2.

NORMATIVA DI RIFERIM ENTO

L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e smi recante "Nuove norm e in materia di procedimento amministrativo e
di dir itto di accesso ai documenti amministrativi ";
D.lgs. n. 164 del 23/05/2000 recante "At tu azione della diretti va n. 98/30/ CE recante n_orme comuni per
il mercato interno del gas naturale, a norm a dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
DPRn. 327 dell'08/06/2001 e smi recante "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica uti lità";
DPRn. 380 del 6 giugno 2001 e smi recant e "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia";
DM 17 april e 2008 recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di t rasporto di gas natura le con densità non superiore a 0,8";
D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardant e gli obb lighi di pubblicità,
trasparenza e diff usione delle informa zioni da parte delle Pubbliche Amministr azioni";
L.r. n. 3 del 22/02/2005 recante "Disposizioni regionali in materia di espropriazion i per pubb lica ut ili tà e
prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziar io 2005" ;
L.r. n. 3 dell'08/03/2007 recante "Mod ifiche e integrazioni al titolo I della legge regiona le 22 f ebbraio
2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica ut ilità e prima variazione di
bilancio di previsione per l' esercizio finanziar io 2005)";
Decr. L. 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003 recante " Disposizioni urgent i per la sicurezza e lo
sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di poten za di energia elettr ica. Deleghe al
Governo in mat eria di remunerazione della capacità produttiv a di energia elettr ica e di espropriazione
per pubblica ut ilità";
D.G.R. n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambienta li)
la titolari tà del procedimento autorizzativo unico in mat eria di gasdott i ai sensi dell'art. 52 sexies del
DPRn. 327/2001 e smi;
D.G.R.n. 1446 dell'08/07/2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica
in materia di gasdott i di distribuzion e e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come
delineato nell' allegato A della medesima deliberazione;
D.lgs. n. 152 del 3/04/ 2006 recant e Norme in materia ambientale;
L.r. n. 11 del 12/04/ 2001 recante " Norme sulla valutazione dell'impatto ambie nt ale";
D.lgs. n. SOdel 18/04/2016 Codice dei contratti pubblici.
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PREMESSA

Il procedim ento ammin istr ativo teso al rilascio dell'autor izzazione unica alla realizzazione delle
infr astrut t ure lineari energet iche facenti parte o meno delle reti energeti che nazionali è disciplinato ,
rispettivamente, dagli artt 52-quinquies e 52-sexies del DPR n. 327/200 1 e smi. Con dette disposizioni il
legislator e ha att ribuito allo Stato la competenza ai fin i del rilascio dell'auto rizzazione unica di cui all'a rt .
52-quat er del DPR 327/2001 per la realizzazione dei gasdotti facenti part e delle reti energeti che
nazionali e alle Regioni quella relat iva ai gasdotti non facent i parte delle ret i nazionali, salvo possibilità di
delega e/o sub delega in forza della disposizione di principio conten uta nell'ar t. 5 co. 3 del citat o DPR.
Per ciò che concerne le reti di rilevanza non nazionale, a cui appart iene l'opera progett ata da SNAM
RETE GAS s.p.a. ed oggett o del present e provvedimento autori zzativo, la Regione Puglia non ha
esercitat o il pote re di delega previsto dall'art. 52-sexies co. 1 del citato DPR e, dunque, è titolata al
rilascio di dett i provvedi menti.
Con Delibera n. 2006 del 13/09/2 011 la Giunta Regionale Puglia ha confer ito alla Sezione Ecologia (oggi
Auto rizzazioni Ambientali) la tito larità del procediment o autor izzativo unico in materia di gasdot t i ai
sensi del prefato art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e smi, demandando ad altra e separata
deliberazione le modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte
delle ret i energetiche nazionali, successivamente cristallizzate nella D.G.R.n. 1446 del 03/07/2014.

4.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'o pera in proget t o prevede la messa fuo ri esercizio di un t ratt o dell' att uale gasdotto denom inato
"Allacciamento Comune di Andri a", nonché la realizzazione di una variante al t racciato dell' esistente
met anodot to denominato "Allacciament o Comune di Andria DN 150 (6")" . Tale opera, da realizzarsi a
Nord del centro abita to del comune di Andria su aree a destinazione in parte agricola e in parte
destinata ad atti vità produtti ve, si inserisce nelle attivit à di ammodername nt o dell a rete di t rasporto del
gas naturale att uate da Snam Rete Gas S.pA ed ha lo scopo di mantenere la flessibilità richiesta nella
gest ione delle reti di traspo rto di gas meta no poste a servizio delle utenze civili ed industria li presenti sul
terri torio. La realizzazione della variante, con conseguente messa fuori esercizio di un t ratto del
gasdotto originario, perme tt erà inol tre di bypassare aree che nel tempo hanno sviluppato una notevole
antropi zzazione garantendo e mante nendo nel contempo gli standard di sicurezza previsti dalla vigente
normat iva in mater ia di sicurezza di cui al D.M. 17/04/2 008.

5.

ITER PROCEDIM ENTALE

Con nota del 30.12.2015 (proprio prot. n. 1571 del 29.12.2015), acquista al prot. n. AOO_089_17607 del
30.12.2015 della Sezione Ecologia (oggi Sezione Autorizzazioni Ambient ali) la societ à SNAM RETEGAS
S.p.a. ha presentato , ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del DPR 327/2001, form ale ist anza di
Autorizzazion e Unica, con accertamento
della conformi tà urbanist ica, apposizione del vincolo
preordi nato all'espropri o e dichiarazione di pubblica ut ilità, relativa al metanodotto denomina t o
"Variante All.to Comune di Andria ON 150 (6") con relative opere complementari" , allegandovi la
documentazione progett uale all'uop o necessaria.
Con not a prot. n. 14050 del 30.12.2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato Conferenza
di Servizi fi nalizzata al conseguimento dell'AU per il giorno 18.01.2017. Nella stessa not a:

•
•

•

è stato indicato il responsabile del procedimento
è stat o dato avvio al procedim ent o di Autori zzazione Unica
è st ata delegata la societ à SNAM Rete Gas a provvedere alla forme di pubblicit à di cui al D.lgs.
n. 327/ 2001;
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è stata dat a informazione circa la disponibilità di tu tta la docume nt azione presentat a sul sito
web dell'autorità competente all'i ndirizzo

http://w ww.si t.puqlia.it/ oortal/VIA/ Elenchi/Procedure+VIA
1118.01.2017 si è tenuta la Conferen za di Servizi convocata con nota prot. n. 14050 del 30 .12.2016 con il
seguente ordine del giorno:
1.

avvio dell'esam e del progetto;

2.

definizione e ricognizione dei pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già acquisiti e da

3.

varie ed event uali.

acquisire;

In tale sede, tra l'altro :
Il RdP ha informa to la Conferenza che con nota prot. n. 24 del 12.01.20 17, acquisita al prot. uff. n. 291
del 16.01.2017, SRGS.p.A. ha tra smesso un aggiornamento catastale inerente alle o pere in proget to dal
quale è emerso che il numero delle ditte int eressate è superio re a SO,diversamente da quanto indicato
nella nota di convocazione. La stessa Società ha precisato che il progetto non è stato modifica to rispetto
alla soluzione present ata in sede di istanza e ha chiesto, infine, il rinnovo della delega operata
contestua lm ent e alla not a di avvio e convocazione della CdSsuccit ata (prot. n. 14050 del 30.12.20 16).
La richiesta è stata accolt a. Si è conco rdato che SRG S.p.A avrebbe provveduto alle pubb licazioni sui
quotidiani e presso l'a lbo pretor io del comune e l'autor ità compete nt e alla pubblicazione sull'URP
regionale. A tal fine è stata concord ata una data da cui far partire la pubblicazi one dell'avviso.
SRGS.p.A. ha depositato in att i copia del provvedim ent o n. 1473 del 26.10.2016 con cui la Prov incia di
BAT - V sett ore ha concluso il proced im ento di verifica di assoggettabil it à a VIA, attivato ai sensi de ll' art .
20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. , dichiarando escluso dall'a pplicazione delle proce dure di VIA il
progetto in paro la con prescrizion i.
Si è quindi dato atto di alcuni parer i pervenut i per i qual i si rimanda allo specifico paragrafo della
Relazione Istruttori a.
La Conferenza di servizi del 18.01.2017 , preso att o dei pareri perve nuti, così ha determinato :

"Si sollecitano gli enti in indirizza che non hanno fatto perv enire il proprio contributo a provve dere
quanto prima e gli enti interessat i a fornire il contributo di chiarimento specifico eventualmente richiesto
a verbale.
Si conferma l'intesa che l'autorità competente ed il proponente concorderan no per le vie brevi una data
in cui effe ttuar e la pubbl icazione di legge.
La conferenza è aggiornata o volle degli esiti dello fase di pubblicità ."
Con nota prot. n. 986 del 2.02.2017 sono stati trasmessi gli esiti del la conferenza di servizi del
18.01.2017.
Con nota prot . n. 1441 del 6.02.2017, acquisita al prot . uff. n. 1153 del 7.02.2017, l'Auto rit à di Bacino ha
confer mato il parere già reso prot. n. 12502 del 29.09.2016.
Con nota prot. n. 4862 del 28.02.2017, acquisita al prot. uff. n. 2003 del 2.03 .2017, il Servizio Tecnico ed
Esprop ri della Sezione Lavori pubblici ha chiesto integraz ioni circa il piano partice llare.
Con nota prot. n. 30552 del 21.02.2017, acquisita al prot. uff. n. 1725 del 22.02.2017 , la Direzione
Generale per le Attività Territo riale Puglia, Basilicata e Mo lise - li i Setto re del Mi nistero dello Svilup po
Economico ha chiesto di att ivare lo specifico iter per il ril ascio del nulla osta di comp etenza.
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Con nota prot. n. 2095 del 13.03.2017 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha precisato che
la competenza ad esprimers i sulla compatibil ità con il PPTRè della provincia BAT.
Con nota prot. n. 10505 de l 23.03.2017, acquisita al prot. uff. n. 2901 del 23.03.2017, la provincia BAT ha
riscontrato alla no ta 2095/2017 succitata .
Con nota del comu ne di Andr ia prot. n. 203 1 del 18.04.2017, acquisita al prot. uff. n. 4225 del 2.05.201 7,
il Comune di And ria ha riscontrato alla nota 2095/2017 della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio e alla nota 10505/20 17 della provinc ia BAT sempre in mer ito alla competenza paesaggistica.
Con nota prot. n. 3375 del 14.04.2017, acquisita al prot. uff . n. 4037 del 26.04.2017, la Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio, in riscontro alla nota 10505/ 2017 della provincia di BAT, ha argomentato e
confermato quanto già espresso con propria nota prot. n. 2095 del 13.03.2017.
Con nota prot. n. 15174 del 2.05.2017, acquisita al prot. uff . n. 4311 del 4.05.2017, la provincia di BAT, in
riscont ro alla nota 3375/20 17 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ha chiesto al
proponent e di att ivare la specifica procedur a per il rilascio del provvediment o auto rizzativo in materia
paesaggistica.
Con nota prot. n. 15725 del 5.05.2017, acquisita al prot. uff. n. 4696 del 15.05.20 17, la provi ncia di BAT,
ad integrazio ne della propria nota 15174/20 17, ha forn ito ulterior i indi cazioni per il corretto
svolgimento del procedimento di competenza.
Con nota prot. n. 8507 del 2.05.2017, acquisita al prot. uff . n. 4483 del 9.05.20 17, Autostrade per l' Italia
ha rilasciato il pro prio parere favorevole all'intervento.
Con nota prot. n. 8081 del 8.05.2017, acquisita al prot. uff . n. 4623 del 11.05.2017). il Min istero delle
Infrast rut t ure e dei Trasporti, con rifer imento al parere di Autos tr ade per l' Ita lia prot. n. 8507 del
2.05.2017, ha diffidato l'a utorit à competente dall" intr aprendere alcuna attiv ità nella fascia di rispett o
auto stradale senza il parer e dello st esso MIT.
Con nota prot. n. 524 del 25.05.2017, acquisita al prot. uff . n. 5475 del 5.06.2017, SNAM ha presentato
istanza per l'accert amento di compat ibilità paesaggistic a alla provi ncia di BAT.
Con nota prot. n. 510 del 23.05.2017, acquisita al prot. uff. n. 5825 del 13.06.2017, SRG S.p.A. ha
riscontro alla nota prot. n. 4862/2017 del Servizio Tecnico ed Espropri.
Con nota prot. n. 122533 del 12.07.2017, acquisita al prot. uff . n. 6975 del 13.07.2017, la Direzione
Generale per le Att ività Territori ale Puglia, Basilicata e Mo lise - lii Settore de l Mini stero dello Sviluppo
Economico ha rilasciato il nulla osta di competenza.
Con nota prot . n. 12837 del 20.06.2017, acquisita al prot. uff. n. 6164 del 21.06.20 17, il Servizio Gestione
Opere Pubbliche della Sezione Lavori Pubblici ha forn ito le proprie indicazioni utili alla conclusio ne del
pro cediment o di Auto rizzazione Unica salvaguardando le necessit à degli adempim enti relativ i al
procedimento espropriat ivo.
Con nota prot. n. 873 del 3.07.2017, acquisita al prot. uff. n. 7264 del 21.07.2017, SRG S.p.a. ha
form alizzato all' Uff icio Provinciale Agricoltur a di Bari istanza per il nulla ost a di comp etenza.
Con pec del 31.10.2017, acquisita al prot. n. 10536 del 7.11.2017, SRGS.p.a. ha t rasmesso gli esit i della
fase di pubblicità condotta.
Con nota prot. n. 10975 del 17.11.2017 la Sezione Autor izzazioni Ambientali ha convocat o Confe renza di
Servizi per il giorno 4.12.2017 con il seguent e ordine del giorno :

1.

prosecuzione del l' esame del progetto ;

2.

defini zione e ricognizione dei parer i, contrib ut i istruttori ed att i di assenso già acquisiti e da
acquisire;

www.regione.puglia .it
Sezione Autorizzazioni Am bient ali
Via delle Magnol ie, 6/8 . 70026 Modu gno (BA) - Tel: 080 540 3912
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varie ed eventua li.

Con nota prot. n. 21242 del 23.11.2017, acquisita al prot. uff. n. 11780 del 6.12.2017, il Servizio Tecnico
ed Espropri ha ribadito la necessità di acquisire le int egrazioni già richieste con le note prot. nn .
4862/2017 e 12837/20 17 al fine di dar seguito a qu anto di propr ia competenza, chiedendo che la
circostanza sia esplicitata nell'atto di Autorizzazione unica.
Con nota prot . n. 701547 del 25.11.2017, acquisit a al prot . uff. n. 11618 del 1.12.2017, E-distribuzione
ha fornito il propr io pare re favorevole in merito alla realizzazion e degli inte rventi.
Con nota prot. n. 21940 del 27.11.2017 , acquisita al prot. uff. n. 11649 del 4.12.2017 , Autostrade per
l' Italia ha confermato il parere espresso con nota prot. n. 8507 del 02.05 .2017.
Con nota prot. n. 22372 del 4.12 .2017, acquisita al prot. uff. n. 11680 del 4.12.20 17, Autostrade per
l'Ita lia ha rilasciato un ulteriore parer e che la CdS considerato int egrat ivo a quel lo già prodot to prot. n.
8507 del 02.05.2017 .
114.12.2017 si è tenuta la Conferenza di Servizi convocata con not a prot. n. 10975 del 17.11.2017 .
Con rife rimento agli esit i della fase di pubblicit à il proponent e si rimetteva alla propri a comu nicazione
pec del 31.10.2017, acquisita al prot. n. 10536 del 7.11.2017.
Rispetto all'osservazione pervenuta dalla sig.ra Riccardina Sgarra il 24.05.2017, il propone nte ha
dichiarato che la stessa è arrivata oltre i termin i di legge previsti e di t ant o la CdS ha preso atto.
Il proponente ha depo sitato in att i la Determinazione dirigenzial e n. 814 del 21.06.2017 del VII Settore
Urbanistica Assetto del territorio PTCP Paesaggio Genio Civile Difesa del Suolo della provincia di BAT di
"accertamento di compat ibilit à paesaggistica " .
In CdS SRG S.P.A. ha depositato la not a prot. n. 74640 del 4.12.201 7 con la qu ale l' Uffi cio Provinci ale
Agrico ltura di Bari ha chiesto inte grazion i alla istanza del 3.07.2017 .
Il RdP ha preso atto che l' Ufficio Provinci ale Agr icoltura di Bari non conforma il r ilascio del
parere/autorizzazione di propria competenza nell 'ambito del modu lo procedimentale della CdS istituita
e convocata ai fini del rilascio dell'Au tor izzazione Unica, non ritene ndo neppure di inform are la CdS della
richi esta di integrazio ni prodotta il 4 .12.2017 per una istanza present ata il 3.07.2017.

È stato osservato, peraltro, che alcune delle integ razioni richiest e nella nota UPA prot. n. 74640 del
4.12.2017 non possono essere ottemperate dall'istante perché possibili solo con il titolo che lo stesso
potrà consegu ire in seguito al rilascio dell'Auto rizzazione Unica, di cui la present e confe renza di servizi
rappresenta mod ulo procedimenta le di esecuzione.
Tanto osservato , ed in considerazione della necessità di rispet tare i termini del procedim ento previsti
dalla norma di settor e per il ri lascio dell'Autorizzazione Unica (180 gg) il RdP ha propo sto e la CdS ha
approvato di dare 10 giorni al propon ente perché riscontr i alla richiesta di int egrazioni ricevuta
dall'Ufficio Provinciale Agrico ltur a di Bari e all'U fficio Provincial e Agrico lt ura di Bari i successivi 10 giorn i
per il rilascio di quanto di competen za.
A verba le SRGS.p.A. ha dichi arato di aver fornito la documentazione richiesta da ANA5 con nota prot. n.
19516 del 16.01.2017 e depositata in atti il riscontro di ANAS prot. 206308 del 19.04 .2017 con il qu ale è
stat o rilasciato parere favo revol e con prescrizioni.
Si è preso atto del riscontro di ANAS inna nzi epigrafato, sottolin eando la irritu alit à che gli enti non
info rmino direttam ente (e neanche in copia) la Conferen za dei Servizi di cui fanno parte e nell'alveo
della quale sono in tere ssate dal rilascio di parer i/ nulla osta/autor izzazioni di competenza.
La CdSha preso atto dell'assenza di riscontri da parte degli altri gesto ri di serv izi (TERNA e Teleco m ).

www.regione.puglia.it
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Conclusivamente la CdS, visti i pareri pervenuti, ha deciso di poter ritenere concl uso favorevolmente il
procedimento di Auto rizzazione Unica in oggett o ribadendo infine quant o segue:
Ribadite le ragion i di addivenire in tempi brevi all' emissione del provvedime nto conclusivo si dann o 10
giorni al prop onente perché riscontri alla richiesta di int egrazioni ricevuta dall'Ufficio Provinciale
Agricoltura di Bari e all'Uff icio Provinciole Agricolt ura di Bari i successivi 10 gi orni perché trasmetta a
questa CdS il pa rere/ auto rizzazione di competenza o anche un proprio pronunciamento pr eliminare da
perf ezionare successivam ente all 'AU. Decorsi tali termini l' aut orit à compe tente emett erà il proprio
pr ovvedimento di Autor izzazione Unica con quanto in atti .

Con not a prot. n. 1400 del 4.12.2017, acquisita al prot. uff. n. 11768 del 6.12.2017 e pertanto non
discussa in CdS, TERNA ha reso il pro prio parere favorevole evidenziando che occorrerà prod urre lo
studi o di compatib ilità elettr omagnetica in ragione del fat to che il tr acciato della condott a si sviluppa a
distanze inferiori ai 3.000 m rispetto ad alcuni elettr odotti .
Con nota prot. n. 11867 del 7.12.2017 sono stati t rasmessi gli esit i della conferenza di servizi del
4.12.2017.
Con nota prot. n. 1559 del 14.12.2017, acquisita al prot. uff. n. 12355 del 19.12.2017, SRG S.p.A. ha
riscont rat o alla nota prot . n. 74640 del 4.12.2017 dell' Ufficio Provinciale Agricolt ura di Bari.
Alla dat a di adozione del presente atto l' Ufficio Provinciale Agricoltu ra di Bari non ha fornit o alcun
riscont ro all' aut orità compet ent e al rilascio dell'Autorizzazione Unica.
Tutt a la documen tazione, compresi i pareri è stata, ed è, resa disponibile sul sito web dell' auto rit à
competent e all' indirizzo : http :// www .sit.p uqlia.it/ par tal/ VIA/ Ele nchi/Pr ace du re+ VIA

6.

ELENCODEI PARERI ESPRESSI

Segue elenco di t utti i pareri espressi, raggruppati per t ipologie di ente.

ORGA N I DELLO STATO
Soprintende nza Archeo logica, Belle Arti e Paesaggio BAT Fg
Nota prot . n. 362 del 18.01.2017 della Sopr int endenza ABAP BAT FG (acquisit a al prot . uff. n. 435 del
18.01.2017).
M inistero dell o Svilupp o Economico Direzione Generale per le Attiv ità Territ oriale Puglia, Basilicata e
M olise - li i Settore
Nulla osta prot. n. 122533 del 12.07.2017 (acquisit a al prot. uff . n. 6975 del 13.07.2017)

REGIONE PUGLIA
Regione Puglia - Sezione Infr ast rutt ure Energet iche e Digita li
Regolarme nt e convocat a alle sedute di CdS del 18.01.2017 e del 4.12.2017 la Sezione non ha fatt o
pervenire alcun riscont ro.
Regione Puglia - Sezione Tute la e Valorizzazione del Paesaggio
Note prot. n. 2095 del 13.03.2017 e prot. n. 3375 del 14.04.2017 (acquisita al prot. uff. n. 4037 del
26.04 2017).
Regione Puglia - Sezion e Lavo ri Pubblici - Servizio Tecnico ed Espro pri

www .regi o ne.pug li a.it
Sezione Auto rizzazioni Am bientali
Via delle Magnol ie, 6/8 - 70026 Mo dugno (BA) - Tel: 080 540 3912
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Con nota prot. n. 21242 del 23.11.2017 (acquisita al prot. uff. n. 11780 del 6.12.2017) il Servizio Tecnico
ed Espropri ha ribadito la necessità di acquisire le int egrazio ni già richieste con le no te prot. nn.
4862/2017 e 12837/2017 perch é possa dar seguito a quanto di propr ia competenza chiedendo che la
circostanza sia espl icit ata nell'atto di Autorizzazione unica.
Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 6.02.2017 e del 7.06.2017 non ha fatto pe rveni re alcun
riscontro.
Regione Puglia - Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari

In CdS SRG S.P.A. depositava la nota prot. n. 74640 del 4.12 .2017 con la quale l'Ufficio Provinci ale
Agrico ltura di Bari chiede integrazioni alla istanza del 3.07.2017 .
Con nota pro t. n. 1559 del 14.12.2017 (acquisita al prot. uff. n. 12355 del 19.12.2017 ), SRG S.p.A. ha
riscontrato alla nota prot. n. 74640 del 4.12.2017 dell'Ufficio Provincia le Agrico ltura di Bari.
Nessun riscontro è perve nuto dall'Ufficio Provinciale Agricoltura di Bari

AGENZIE/

AUTORITÀ

Autorità di Bacino Regionale della Puglia
Nota prot. n. 144 1 del 6.02.2017, acquisit a al prot. uff. n. 1153 del 7.02.2017, con cui si confe rma pare re
n. 12502 del 29.09.2016
Arpa Puglia - D.A.P. BAT
Nota prot . n. 2069 del 16.01.20 17, del Dipartimento di BAT dell'ARPA Puglia (acquisita al prot. uff. n. 345
del 17.01.2017).

PROVINCIA
Provincia di BAT- V Settore
Determinazion e diri genziale n. 1473 del 26.10.2016 con cui la Provincia di BAT-V settore ha concluso il
procedimento di verifica di assoggett abilità a VIA, attivato ai sensi del l'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., dichiarando escluso dall'applic azione delle procedure di VIA il progetto in parola con
prescri zioni .
Provincia di BAT- VII Settore Urbanistica Assetto del territorio

PTCP Paesaggio Genio Civile Difesa del

Suolo

Determinazione dirigenzia le n. 814 de l 21.06.2017 di "accertamen to di compatibilità
depositata in atti dal proponente.

paesaggistica"

COMUNE
Comune di Andria

Nota prot. n. 4112 de l 18.0 1.2017, del comune di And ria (acquisita al prot. uff. n. 436 de l 18.01.20 17)

GESTORI DI SERVIZI
Anas S.p.A. - Area Amministrativa U.O. Service e Patrimonio, Licenze e Concessioni

Nota ANAS prot. 206308 del 19/04/2017 depositata in att i dal pro ponente.
Autostrade per L' Ital ia S.p.A. - Direzione 8° Tronc o

w ww.regione.puglia

.it
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Nota di Autostrade prot. n. 8507 del 2.05.2017 (acquisita al prot. uff. n. 4483 del 9.05.2017) inte grata da
nota prot. n. 22372 del 4.12.2017 (acquisita al prot. uff. n. 11680 del 4.12.20 17)
AQP S.p.A.

Con nota prot. n. 6114 del 2017 dell'Acqu edot to Pugliese pervenuta dopo la conferenza di servizi ed
acquisita al prot. n. 564 del 23.01.2017.
TERNA S.p.A.

Nota prot. n. 1400 del 4.12.2017 (acquisita al prot. uff. n. 11768 del 6.12.2017).
Enel Distribuzione S.p.A. - Divisione Infrastru ttu re e Ret i
Nota prot. n. 701547 del 25.11.2017, (acquisita al prot. uff . n. 11618 del 1.12.2017).
Telecom It alia S.p.A.
Regolarmente convocata alle sedute di CdSdel 18.01.2017 e del 4.12.2017 non ha fatto pervenire alcun
riscontro.

7.

OSSERVAZIONIPERVENUTEE RELATIVI RISCONTRI

Nel render conto degli esiti della fase di pubblicità il propone nte ha info rmato che oltre il termi ne di
legge risultano pervenute osservazioni da un privato.

8.

ESITODELL'ISTRUTTORIA

L' istruttoria si sostan zia fondamentalmente in:
determinazione dirigenziale n. 1473 del 26.10.2016 con cui la Provincia di BAT - V sett ore ha
concluso il procedimento di verifica di assoggettabi lità a VIA, attivato ai sensi dell'art. 20 del
D.Lgs. n. 152/2 006 e ss.mm.ii., dichiarando escluso dall'ap plicazione delle procedu re di VIA il
progetto in parola con prescrizioni.
pareri o cont rib ut i comunque denominati degli enti coinvolti come puntu alment e richiamati
nello specifico paragrafo;
i lavori delle Conferenza di servizi del 18.01.2017 e 4.12.2017.
I lavori della CdSsono compendiati nei relativ i verbali ed allegati.
Tutt i i pareri pervenuti sono stati resi, e sono, disponibili sul sito web dell'a utorità competente
all'indir izzo: http://www .sit.puq lia.it/portal/VI A/Elench i/P rocedure+VIA
La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolme nte
all'intervento, a volte indicando prescrizioni.
Invitati in CdSe ancorché espressament e sollecitat i con successiva specifica comunicazione , .non ha reso
alcun contrib uto solo Telecom Italia S.p.A.
In considerazione dell'ist ruttor ia condott a, si rit iene che sussistono tutte le condizioni richieste dalla
normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvediment o fina le ex art. 52-quater del DPR n.
327/200 1 e smi, comprendente l'ap provazione del progetto defi nit ivo dell'opera " VarianteAll.to
Comune di Andria ON 150 (6") con relative opere complementar i", l'autor izzazione alla relat iva
costruzione e all'esercizio nonché l' accertamento della conformit à urbanisti ca, la dichiarazione di
pubblica utilit à e l' apposizione del vincolo preordinato all'espropr io, alle condizioni e prescrizioni
indicate al paragrafo che segue.

w ww. regione .p uglia.it
Sezione Autor izzazioni Ambie ntali
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PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i pareri acquisiti nel
corso del procedimento autorizzativo nonché durante la seduta di conferenza di servizi, come sopra
richiamati e meglio esplicitati, si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente
confermate ed assunte quali condizioni vincolanti l'efficacia del presente provvediment o autorizzativo.
L'osservanza della prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procedimento di
autorizzazione unica, fermo restando che l'adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente
sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETEGAS S.p.A. a favore dell'a utorit à
preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.
Alla presente relazione si intendono allegati per farne parte integrante i verbali delle CdSdel 18.01.2017
(prot. n. 986 del 2.022.2017) e del 4.12.2017 (prot . n. 11867 del 7.12.2017) nonché i seguenti 17
pareri/note di seguito elencati:
1. 0l_MIBACT _ 362
2. 02_MISE_12 2533
3. 03_ PaesaggioRP_2095
4. 03bis_PaesaggioRP _3375
5. 04_Espropri_21242
6. 05_AdB_l441
7.

06_ARPA_2069

8.

07 _BAT_ DD_ esclusione_ VIA_ 1473_26ott2016

07bis _ BAT_DD _accert _ paesaggistico_814 _21g iu2017
08_Comune _Andria_parere_urba nistico _ 4112
09_A NAS_ l9516
09bis_ANAS_206308
10_Autostrade_8507
10bis_Autostrade_22372
15. ll_AcquedottoPugliese _ 564
16. 12_e- Distribuzione_701547
17. 13_TERNA_ 1400
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Per un tota le di 19 documenti allegati alla presente relazione per farne parte integrante e altresì tutt i
disponibili sul sito web dell'autorità competente all'ind irizzo:
http://www .sit.puqfio .it /portol/V IA/Elenchi/Proced ure+VIA inserendo la parola SNAM e cercando il
progetto in parola.

Il Funzionario istruttore

0
/:l"tlf-

Il Responsabile del Procedimento

www.regione.puglia.it
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Soprintendenza
Archeologia,BelleArti e Paesaggio
per le provincedi Barletta-Andria-Trani
e Foggia
Foggia
~

if'

.r
34.04.02/21.243

Foggia.li .................. - .................
AllaRegionePuglia
Dipartimento
Mobilità,QualitàUrbana,
OperePubbliche,Ecologiae Paesaggio
SezioneAutorizzazioni
Ambientali
servizio.eçologia@pec.rupar.puglia.it

Rif.IIOla n•••••••89/2016del ... 30/12/2016
MIBACT-SABAP-FG(ns/prot....... 213........ dei ••••••10/01/2017)
FP
000038218/01/2017
Cl.34.04.D2/21.243

Oggetto: Andria (BT). DPR 327/2001,LR 3/2005e DGR 1446/2014e ss.mm.11.- Autorizzazione
Unicaalla realizzazionedel metanodouoSnamReteGass.p.a.denominato"'VarianteAli.loComunedi
Andria"ON ISO(6'') con relativeoperecomplementari.
Comunicazione
avviodel procedimentoe eonvoenzloae
delln CdS per il 18/01/2017.
e, p.c., AllaCommissioneRegionaleper il Patrimonio

Letterainviatasolo tramiteE-MAIL
SOSTITUISCE
L'ORIGINALE
ai sensiart.cll, comma6, DPR44Sll000

Culturale
e/o SegretariatoRegionaledel MiBACTdella Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.bepjcuJturatj.jt

Si riscontrala convocazioneindicatain epigrafe,richiamandosialtresi alle precedentivalutazionigià
espresseseparatamentein data 20/06/2016dalla SoprintendenzaBAP per le provincedi BAT e FG con
propria nota proL 9255 e dalla SoprintendenzaArcheologiadella Puglia proL 6613 nell'ambito della
Proceduradi Assoggeuabilitàa V.I.A.relativamenteal medesimointervento.
Si conrcrma dagli atti scaricabili dal portale web di codesto Ufficio che da un punto di vista
archeologicoe paesaggisticoil progettointerferiscecon:
a) regiotratturoBarlenn-Grumo;
b) stradaa valenzapae511ggistica
SS 170dir/A.
Consideratain primo luogo l'assenza di opere di rilevanteimpatto paesaggisticoe l'esiguilà della
sezionedi scavo per l'esecuzionedel metanodotto,non si ritieneche il progettopresentiparticolaricriticità,
pertantosi esprimeparereravorevolecon prescrizioni.
si segnalache potrebberomani(estarsi,nel
Consideratoil layout previstoin fusedi canlierizzazione,
corso dell'esecuzionedell'intervento,eventualiinterferenzecon monurattidi architetturaminore(murettia
secco, specchie, ecc.) ed alberaturec/o essenze di pregio, che in !al caso dovranno essere oggetto di
particolari precauzioni volte alla tutela, ovvero, dovranno essere evitate, ove possibile, In
rimozione/demolizione
dei manufattie beni in generee/o prevederela ricostruzionee il restaurodeglistessi
con medesimatecnicatradizionale.Per quantoattiene le essenzearboreeeventualmenterimosse,dovranno
esserericollocatein aree nuigue.
In meritoagli aspettiarcheologici, attesa Inrilevanzaarcheologicadell'ureainteressaladall'operae in
particolarel'interferenzadel tratto finale del gasdottocon l'area di rispettodel Regio Tratturo Barletta
Grumo,e rilevatala mancataproduzionedella documentazioneintegrativarichiestadalla citata nota SBA
PUG 6613/2016,si prescriveai sensi dell'art. 2S del Dlgs 50/2016che nell'ambitodella progettazione
esecmivavenga predispostoapposi10progettodi assistenzae di scavo archeologico,per il questo Ufficio
resta in attesa della convocazionedi apposito!avolotecnicocon codesta Amministnuioneappaltanteper
definire le direttive del progetto dei lavori archeologicie disciplinarele ronne di coordinamentoe di
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del procedimento.Si suggeriscealtresi di valutare nel citato tratto
con il 11.v.responS11bile
linale del gasdottoda realizzarsi,di riutilizzareil tratto finaledella condottagià esistenteper l'ulloc01ione
a beniarcheologici.
del nuovotratto,ai fini di evitareulteriorepossibilidanneggiamenti
I.e prescritte nllività di ossistenzoarcheologicaai lavori dovranno prevedere il controllo e la
di tutte le fusi di scavo e movimentazioneterra che verrannoem:ttunte,con particolare
documenta1.:ione
rirerimcntoall'impiantodi sollevamentocd alla vasca di trattamentodelle acque. Sarà fncoltòdi questo
di assistenzaarclieologicacon saggi di scavo
Ufficio eventualmentedisporre l'integrazionedell'attività
estensivitali da assicurare un quadro conoscitivocompletoed esaustivodelle emergenzearcheologiche
presentinell'area, della loro dislocazioneed estensione.nonchédel loro rilievo testimonialeai fini della
del contestointeressatodall'interYento.
caratterizzazione
Si precisache, ai sensi dell'art.2S, co. 12 del D.Lgs.50/16, che la proceduradi verinca preventiva
dell'Interessearcheologicoè condottasotto la direzionedella Soprintendenzaarcheologicaterritorialmente
appaltante.Si rappresenta,inoltre,che nell'ambito
competentee che gli oneri sono a caricodellaslllZione
delleattivitàdi assistenzae scavoarcheologico,l'elaborazionedella documentazionescientificadovràessere
curatadn soggellicon idonei titoli fom1ativie professionali.Ln Scriventesi riservadi valutarecurricufa e
titoliformatividei soggettiincaricati.
L'iniziodei lavoried il nominativodel soggettoincaricatodelloassistenzenrcheologicudovrùpertanto
che cureràl'alta sorveglianzasulleattività.
esserecomunicatocon congruoanticipou questaSoprintendenza
nota vienetrasmessaalla CommissioneRegionaleper il PatrimonioCulturaleprevistaagli
La prcsc11te
art. 32, comma2 a), e 39 dal Regolamentodi cuial DPCMn. 171 del 29.08.2014,al sensie pergli effetti
dell'art.12,commaI bis, della Leggen. 106del29.07.2014.

Il Soprintendente
dottssa SimonettaBonomi
del procedimento
llcspo11slllnl•
don IU!loM Mwlloni

nalomnnn.1n1101on1@bcnasultumti,1t
.:-umil
0881112'.4S8
1cl,111.~

DelCantc
mch.Frllllcesco

it
NIIIII·f'PDSSBP4clSPIYF@hcnicuUurnli
rei 080S216Z92""

SEDE CE1-.TR,\LEVln,\lba1o.U<11rnVa1tn!lni 11.8- 71121 l'OGGIA. Td 0881,-2:Jl41
it-PEC· mbac-sabap-fg@m:illcortbenlcullurall.Q
C mnil sabap-fg@benlctdturaU
Sfl)L UISTACC.\TA Via DeXllll11L7-71121 FOGGI/\ - Tcl. 0881-7lS4S8
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Ministerodello SvUuppoEconomic11
DIREZIONRGl-:Nt'.HAL.E
PER LE ATTIVITA' TF.RIUTORIALI
Divi!lionelU · IspettoratoTerritori11le
Pugli11,Ba.,ilicatae Molise
III Settore

Alla

prot. IT/BA/Jll/CIW

fascicolo 1947/

SNAMRETEGAS S.p.A.
PiazzaS. Barbara,7
20097 San Donato :\fihlnese
:snamretega.'l@pec.snamretcgas.it
distrclto.wivfpec.snamretegas.il

per Ccmyscenza

ltegiooePuglia
70100 • BARI
i;ervi1.io.ecologia({+pcc.rupar.puglia.it
servizio.energierinnovabili(.ii_)pcc.rupar.puglia.it

OGGlrlTO: RiciJicMln
del NO alla renlizzuione del mclammlnllnSnam Rete Gas S.p.a. denominato "Variante i\ll.to
Comunedi Andria U.IS150 (6") con relativeopere complementari.
il Nulla Osta alla C:ostnu:iunc(1ùl.l) del mctanodono di c11iall 'oggcllu,che ~ar:ircali,:;.atodalla
Si trasmcllc in 11111:gato
Snciei.iSN,\M RETBGASS.p.A come da documentazioneprogettualeprc.'11:nlllta.
pro ternporedellaSocietàmcllc.~imaha presentato una dichlarazioue sostìmtivn
Consideraroche il legale r-.ipprC11Cnlance
lii ullu nulurio del 20/0(,/2017 attestante clic nell'arca intcn:.>1Sata
alla Clllltnu:lone
del u1eta11odot10
in qucslione sono
presenti lince di comuoicazioncclcllrunka e che periamo vi IIQOO
interferenze;in ÌWic =uliva delle opere, la SlCl,l;a
societàdovrà garaulireil rfapcllodelle nonne tecniche e delle prcscrWoni tli kggc in lutti i punti dì attra,,crsamcnlo,
parallclismu u avvidmuncnlo con le linee di telccomu11ic:wuni,a11.'lieurJndn
l'eliminazione di ogni intcrfcren?ll
clcllrica.

Pertanto la Società SNA\.l lUffl.: CiA.'iS.p1\. dm'l'à contattare il funzionarion.·,,ponsahilc del pmcerlimentoal 1u1cdi
pianificareIl sopraJluuguper la veritic.1del tracciatodel memnodouu.
Ufficio, sarà
Oualur-Jtale :;opmllungo non possa svolgo!rsiin Case tli sca\-11, JX.-rmotivi dipendenti dallo scri-v1,·111c
ncccs~~•rininviare foto digitali, di cui almeno una di conlt.'SIOed una di particolare, che con!!Cnlanouna valmaz.ionc
dimensionalee qualirativa delle pmtczinni adottate; le foto dovran110csscn: accnmpat,'llalc ii.i dichi.iraziou.::in cui si
attesti che sono vcrilicn: e relative all~mpiamoin corso di reH.li.zzaziunc.
L1spclloratn rcSla in attesa della comuni1,-azionc
di ullimazinncdei lm;ori. da parie dclla Sudctil. SNJ\M RFTE GAS
S.p.,'\., ai fini della dichiarazione di c:,ccuzionenel ri~pettodelle norme, come d11modello allegato (ali.2).
Si a"visa che il ~ulla O~La alla cnslm:r.ionedel metauodollodi cui Hll'n~,cllnè rilasciato l:'sclusivamentea favore delfa
societàSNAM RETE G,\S S.p.A , ew:utuali pa~-saggi
della lilnlarit.'idell'impiontoa favore di altro :-.oggettodovranno
essere lempe5tivamente comunicali allo ~-cri•;cntc
1~-pclloram,
pena l'applicuiouc dcilc sanzinni previste dall'art. 98 del
D.lgs259/03.

Via /\1:te.ldola,116 . '/01.260ari
,<1.+J9 osu5;5n11. ra,+39CSOSSSli.'9-"
e-mail ir.pa13ii.1l1:1silirorat~1ni~.~o\.•.iL
t'H: dp.:11.di\-i_lJ.~pphm~}f-'"~C"inise.~·.it
\\.'"•',,'\l"_cNilllp()C\CautOfflit.;O,iOV,il
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di
avverteche In sommnvcrsntnnon tiene conui delle cvcntuali~'Pesesoslcnulcùall'lspeHoratoper l 'esplctau1culO
verifichesugliilllpiantiche pominnocomunqueessereoggettodi rivalsa.
....-~

_,

I

n rnrigcnte-~el11spettor;;ito

del procedimento
Il Rcspo~sabilo

(Amerigodott Ì'{ÌLENDORI)

(Nièòla·Ach,TAMURA)

----~·~\

;

~,..······

.~..-:I"
,_,

\>ùt,\u1eudola,116. 701'.!G13aii
0805557217-WC+ 39 08US WàJYS
Id. ·l·'.19
e~mailitpuojiaba.!ilicat1(ii·miSf!.eo\'.it

PEC;lgru,di.03,isppbml1>:p,c.n1isc.~.m·.i1
\V-«u-',SVìk1ppoccnnon1io.1.5ov.lt
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ni stero dello Svi luppo Economico
IHRK/.!01\"F CENRRALE T'ER LE ATTTV1TA ' TERRITORIALI

Divisione 111- Ispettorato TcrTitorialc Puglia, BasH ic ala e \foli se
rn Settore

IL 011u_:1TORU DELL'IS1'ETTORATO

(pca t. fasc.11.1947/)

Visto il Regio 11ecrem 11 clicemhrc 1933, n" ·1775;
Visto l';u t. 95 dd D.L vo 1 agosto 200 3 11. 259 (Co iiçe delle 0J munic:izioni Elcu.rcmichc);
Visto il DM <ld 4 luglio 2005 <lei Mi11is1cro <.!
elle Comunicazioni (Delega ai Oireuori dei:ti Jspc.:lLOra
·.i !crritnrial i in
tnilceria di interferenze elettriche);
Visia l'ista nza del 31/DJi 017, presentata cfollaSK/\M RETE G,\S S.p.A . con sc1.k legale.:in San Donato y\i lancsc nominaln "Variante
Piazza S. 13arbara, 7 (C:.1'. .'P.l.: 10238W1008),dguanlame la coslni7io ne del metanotlnllo <lc:
,\ 11.!oC.omunc di Andria DN 150 (6") rnn relative opere complcmcu,ari.;
Vista la doc\lmentazione progettuale ;ill~g:na ;i li a smldcl!a islanzaVisla la dichiara.Lione sos1itt1dva di ano nororio, rib sci~w dalla Sncierfi medesima in dula 20/06/2017. a tc,t:mlc che
ncll':irca in lcrcs: aui alla costruzione del mctanodutlo di cui trnttasi e delle opere c-onness
c '(.>nr_,
prestlnri due
allraversnmenti ed un p,rrnllcli, rno con lince TI .C:;
~u, sis1c11done i presupposti di ll,gge sì ,ilasçia alla suddet1a Snciet:1 . 1\,\M RF.TF.(iAS S.p.,\ _ il
NULL". OSTA
alla costrnzione , ~econdo il rmge lto presentalo_ ud mc1anuùut10 Srnun Rete Gas S.p .a. dènoroinato ''Va rianre All. to
Comune cli Andria DN 150 (G") con relative opere complementari., suhordinaa<lolo all'o sservanza Jt:lk ,cgumti
tn mJi:t.ion
l:
1) che tulle k opere siano realizzale in ccmfmmità aila n1Jnrnl!ivavigente e alla documentazione p rogetma le presentata;
2) che siano rispettate, in tutti i punti di interferenza con lince di tclcrnmunicazi,im: (allrnvcrsame n1o, parallelismo,
avvidmtmcn to) tutte k 11or:11ctecniche e [e prescr izioni cli legge '-'igenli in materia . in nmùo tla assicurare
i'climinazlonc ùi ogni inti:rfon.!nL.i.1
dt:llrica .

li Rcspunsabilc del pruccdimcn tu
.I

(Nic~la './\.L):~\)',.fl/R1\)

11 Dirigyrltc'ucll'l:,pclluratu

\ _,
: -U~
{

(i\rm :rig6 IQIJ'
\ SPT.ENDORT)
_____
./ ...:'

,,/

/

Vin :\m.::r.~lol;\. : l h - / I) 1:l~ l,l;1ri
mw::i.~
5T .~1~-·-l;t, 1:>9oso
s~s6J9S

1c1.-: \ 1i

::-:m-ti
l :q:t),!'J
i:.:
l!u.')
ilic~tl.!ij::11t
s1.;.
~,.h.i.
1'1·.CJ~u.t.
t!tv(.(I .:~.:,1;bu1ti:L'µ1:
1:.1n
i~e..t~v.~I
·,·.·,<r,,.,..~vi !u111
x•::c.~11urni..:O.E,ù\
·.i~
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DI ESECUZIONE NEL RISPETTO DELLE NORME
Rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
sottos::ritto/u....................................................................
11.1La

ì1 qualità di (Prasièente, Lc·;iale

R;:,ppros;ntar.te, s!:rc; del/!a . .. .. . .. ... ... ... .............. .... . .... .... .... ..... ...... dichiara c:u; l'lmpiant:: ci

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

cii cU alls. dcr..,rnda del ....................................

,

pe; il qua;eè statorllcisciatc da'.l'ìs;;sttcrato Terrl~ria;o?·~~lia, BasiE:P.tae Mol'seU relativo Nulla Os:a
alia Costruziorae ccl ... ... ... ...... ... (pro,. ... ... ...... - n. prat. ... .i.... ) ccs:rui:o nel Comune di
...............................

, ... ... .... nelle so;;uenti vio/loca!:tè ................. :. ... ... .. . ... ... .. . ... ... ... ....... ... . è

sta~o reaEzzatoin conf-o,mitàal progetto p~esentatoir, allsgato aJl3domanda soprn indic;:ta e che ir. tvtti :
sono
punti di interferenzacon ilnee di teleco:m:nicazionc (at:raversa1nento,paral!clism::,o a\'.V'.c1namento)
le n;r:ne ;ecr.lche ., p-escrizioni di l~ge r.c~chèle eventuali uller:cri pie~~rlzionlcontenwii:
s:ale rispe~..ate

:iell'at:o di cui sopra,assicurar.doi'elìmlnazionedi ogni lnterferor.zGelettrica.
Con la presen:edichiara inoltre di tenere soiieyatoil Minìste:o dello SviluppoEcono:nico da ogni
re.s;:,onsabi~tà.e da ogr.i danro materiale

o persona!e cho

potesse derivar~ al medesimo, ai propri

dipendenti ed a terze persone, c!tre che par ccntattl dell'irnpian'.odi cui sopra con le linee telefon!cl1e,
anche per le possibili inéuzionl.
Dichiara. infine, di essere a co:ioscenza che in caso di :nanc.:1taiisporder.za fra quante dichiorata e
quanto verif:c.3toin sede di un eventuale uaeriore contraile disposto dnl Ministero cie!to sv::uppo

Economico,ogni sua relatlva precedente approvazior:e pliò, suila base del.prosontc allo, essere revocata
nelle sanzioni penali per falsltà in a'.:i e dichiarazioni mencacipreviste da!i'art,·7s del
oltre ad incorrere
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, !erme restando le sa;iz.ior.1previste d~Ìl'art.· 97 D. Lvo n. 259 del

Oi .08,2003.

----

lì, - -----

IlDichhmmte

e rirtn.il
7:m!;.ro
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A00_145 / •.i.Q,S~,:AJj_)~ /0'3 / ;:2ol,'1-"
PROTOCOL10
USOTA

meno

Trasmissione
a
fax e
postaelettronicaai sensi
delfart.47del D.Lgsn. 82/2005

Destinatari:

SezioneAutorizzazioni
Ambientali
servizlo.ecologia@pec.rupar.puglia.it
e, pc. Provincia
di Barletta-Andria-Trani
SettoreAmbiente- Assetto Territorio/Urbanistica
ambiente.energla@cert.provlnda.bt.it
urbanistica.territorio@cert.provincla.bt.it
Comunedi Andria
protocollo@cert.comune.andrla.bt.it
SNAM RETEGAS
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snamretegas.lt

OGGETTO: Cod, AU327_009,
Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas
S.p.a. denominato "Variante Allacciamento Comune di Andria PN 150 (6")
con relative opere complementari" con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e
dichiarazione di pubblica utilità", Proponente: Snam Rete Gas SpA.
Riscontro nota A00_089-986 del 02/02/2017.
Con riferimento alla nota in oggetto, con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale,
nel trasmettere il verbale della CdS del 18/01/2017, ha rappresentato che la Provincia di
Barietta Andria Trani • V Settore ha emesso il prowedimento di esclusione da VIA n. 1473 del
26.10.2016, In ragione della Lr n. 19/2015, la quale modifica ed integra l'art. 7 della Legge
Regionale n. 20/2009 in merito alla definizione delle competenze, si rappresenta che la
competenza ad esprimersi sulla compatibilità con il PPTRè oggi in capo alla Provincia di
Barletta-Andria-Trani, titolare del procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA.
io 1st uttorn
Pas~
,_

.

I

~
La Dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazionedel Paesaggio
(ing. B~sole)

www.regione.puglia.it

v

Servizio Attuazione pianificazione paesaggistica
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - tel. 080.5403539
mail: ufficio.attuazioneputt@regione.puglia.it • pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglla.it
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ServizioOsservatorioe PianificazionePaesaggistica

:k,çt-

A00_145/~15.stJL.,{4_(04(
PROTOCOLLO
USCITA
TrasmlSSiOne
a meno fax e
postaelettronicaal sensi
delrart.47del D.L&sn. 82/2005

Destinatari:

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizlo.ecologla@pec.rupar.puglia.it
Provincia
di Barletta-Andria-Trani
SettoreAmbiente- AssettoTerritorio/Urbanistica
amblente.energia@cert.provlncla.bt.lt
urbanlstlca.territorio@cert.provincia.bt.it
e,p.c.

DipartimentoMobilità,Qualità Urbana, Opere Pubbliche,
Ecologia
e Paesaggio
dlpartlmento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.lt

Comune di Andria
protocollo@cert.comune.andria.bt.it
SNAMRETE
GAS
Distretto Sud Orientale
dlstrettosor@pec.snamretegas.lt

OGGETTO:Cod.AU327_009.
AutorizzazioneUnic:aalla realizzazione
del metanodottoSnamRete GasSpA
denominato "Variante AllacciamentoComune di Andria PN 150 (6u) con
relativeopere complementari"
conac:certamento
dellaconformitàurbanistica,
apposizionedel vincolopreordinatoalresproprloe dichiarazionedi pubblica
utilità".Proponente:SnamReteGasSpA.
Riscontronota della Provinciadi Barletta-Andria-Tranin. 10105-17 del
23/03/2017.

Con riferimento alla nota in oggetto, acquisita al prot. n. 2542 del 27/03/2017, con cui la
Provincia di Barletta-Andria-Trani - Settore V-Servizio Tutela Ambiente ha riscontrato la nota
prot. n. AOO_l45/2095 del 13/03/2017, affermando che le circostanze che "il procedimento
di screening relativo all'intervento in aggetto si è concluso anteriormente alla riformulazione
dell'art. 7 della lR n. 20/2009 disposta con LRn. 28/2016, unitamente all'assenza di previsioni
di retroattività contenute nella suddetta norma, escludono in radice, per il caso di specie,
qualsiasi competenza in capo alla Provincia in materia paesaggistica", si rappresenta quanto
segue.

www.regione.puglia.it
ServizioOsservatorio e PianificazionePaesaggistica
Via Gentile, 52 - 70126 Bari- tel. 080.5403539
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.pugfia.it
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11progetto dell'opera è stato sottoposto a procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA
dalla Provincia di Barletta Andria Trani - V Settore in quanto assimilabile alle opere di
nfnstallazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessivo inferiore oi 20 kmn, di cui
all'allegato B {opere da sottoporre a procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA di
competenza provinciale), punto B.2.g/S della LR 11/2001 e ss.mm.ii, con avvio del
procedimento in data 12/01/2016.
Nell'ambito della suddetta procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, con nota prot. n.
77043 del 13/09/2016, la Città di Andria, Settore Ufficio di Piano e PianificazioneStrategica ha
rappresentato che nlo Commissione locale per Il paesaggio ha espresso parere preliminare
favorevole giusta seduto del 22/9/2016", richiedendo li versamento del diritti di istruttoria in
subordine al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica.In data 26/10/2016 si è,
quindi, concluso il procedimento con provvedimento di esclusione da VIA n. 1473 della

medesimadata.
La LR n. 28/2016, entrata in vigore il 28/10/2016, ha previsto modifiche al comma 1
delhrticolo 7 della LR 20/2009 (articolo già precedentemente modificato dall'articolo 2 della
LR 22/2009 e dall'articolo 1 della LR 19/201S); nello specifico, nella formulazlone attuale
detto articolo recita: nper le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della
provincia {...} il rilascio delle ( ...} autorizzazioni è in capo allo provincia [ ...} ove lo stessa risulti
delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti cosi. Per i progetti soggetti o
procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all'esito della quo/e non sia disposto
l'assoggettamento o VIA, lo competenza ol rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in
capo all'ente presso il quale è incardinato la procedura di verifica di assoggettabilità".
Per le opere di cui all'allegato B, punto B.2.g/5 della LR 11/2001 e ss.mm.ii., si applicano
inoltre le procedure definite con DGR n. 1446/2014, in quanto infrastrutture lineari
energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, e l'art. 52-sexies del dPR
327/2001 e ss.mm.ii individua nella Regione il soggetto competente all'adozione dei
provvedimento di Autorizzazione Unica in materia, con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità al sensi del DPR327/2001 (ex artt. S2-quater e 52-sexies),della LR. n. 3/2005 e della
DGR n. 1445 dell'0S/07/2014. Pertanto, per il progetto in oggetto, la Sezione Autorizzazioni
Ambientali ha comunicato, con nota prot. n. AOO_089/14050del 30/12/2016, l'awio di tale
procedimento di Autorizzazione Unica specificando che, ai sensi dell'art. 1-sexies del DL
239/2003 e ss.mm.ii., secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 52-quater dei dPR
327/2001 e ss.mm.ii, "il prowedimento, emanato a conclusione del procedimento unico[ ...]
comprende la valutazione d'impatto ambientale, ove prevista dallo normativo[ ...] e sostituisce
[...J ogni altro autorizzazione, concessione, approvazione, porere e nulla osta comunque
denominati necessarialla realizzazionee all'esercizio delle infrastrutture energetiche".

www.regione.puglia.it
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
Via Gentile, 52 - 70126 Bari - tel. 080.5403539
pec: servizio.assettoterrltorio@pec.rupar.puglia.it
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Con nota del 18/01/2017, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali con n.
AOO_089/436 del 18/01/2017, la Città di Andria, Settore Ufficio di Piano e Pianificazione
Strategica, ha trasmesso il proprio parere urbanistico nell'ambito della procedura di
Autorizzazione Unica, precisando, a proposito dell'interessamento di ulteriori contesti
paesaggistici cartografati dal PPTR, che n la competenza al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica è della provincia BAT, giusta art. 7 della LR n. 20/2009 e successive
modificazioni". A tal proposito, si rileva che il prowedlmento conclusivo dell'accertamento di
compatibilità paesaggistico di cui alla nota prot. n. 77043 del 13/09/2016 del comune di
Andria, non è stato mai emesso.
Ciò premesso e considerato, si rappresenta che la norma di cui all'art. 7 della vigente LR
20/2009 attribuisce la dele11a
al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche In ragione delle
competenze in materia ambientale (Verifica di asso11gettabllltàa VIA o VIA obbligatoria ex LR
11/2001 e ss.mm.ii.). Pertanto, risulta che tale competenza è attribuita in funzione della
categoria dell'opera e dell'inclusione della medesima negli elenchi di cui agli allegati A o B
della LR 11/2001 e ss.mm.il., indipendentemente dall'orizzonte temporale in cui tali
procedure sono o sono awiate e/o espletate.
Considerato che prima della conclusione del procedimento di rilascio dell'Accertamento di
compatibilità paesaggistica da parte del Comune di Andria (era stato espresso il parere di
competenza da parte della Commissione locale per Il paesaggioma non era stata ancora
rilasciato l'Accertamento di compatibilità paesaggistica dalla struttura comunale delegata
all'esercizio delle funzioni paesaggistiche)sono entrate in vigore le modifiche all'art. 7 della LR
20/2009 apportate dalla LR 28/2016, si conferma quanto rappresentato nella prot. n.
AOO_145/2095 del 13/03/2017 circa la competenza della Provincia di Barletta-Andria-Trani al
rilascio del prowedimento paesaggisticonell'ambito del procedimento in corso di
Autorizzazione Unici! alla realizzazionedel metanodotto, applicandosi il principio del tempus
regit actum.

Il Funzionario Istruttore

(arch.Roa::0J-V-{

1_ _

www.regione.puglia.it
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
Via Gentile, 52 - 70126 Bari -tel. 080.5403539
pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
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A11a
SocietàSNAMReteGass p.a
DistrettoSudOrientale
Viacapurso,3 • 70126BARI·
AtJOllfldlPROT

2311112017
• 0D21242
,....11=,1
...................

dlstrettasarlJp,cmomretegas.11
lolllnzo.roul@snomretegas.lt

n1ichelg.castroviHl@snamretesas.lt
Ambientali
AllaSei!oneAutorizzazioni
e.a. ln11.
GiuseppeAnaelini
SEDE
sel'Vfzla.ecolagloflp,c.rupar.pUIJliaJt

Oqetto; (COd.AU327_DD9)-DPR
n.327/2001(ex artt. 52 quater e sexles-),LR.n.3/2005
DGRn.1446 del 08,07.2014 ·· AutorizzazioneUnicaalla reallzzazlonedel metanodotto
SNAMRm GASS.p.a. denominato"VarianteAll.toComunedi AndriaON 150 I&") con
relative opere complementari" con a«ertamento della conformltl! urbanistica,
apposizionedel vincolo preordinato alresproprio e d,chlaraz1onedi pubblica utllltà."
Proponente: SnamReteGasS.p.a.
Convocazione
dellaConferenzadi Serviziexart. 14ter dellaL 241/90e s mJ.
Con riferimentoall'InterventoIndicatoIn ogetto, s1fa seguito aUanota prot n
10975 In data 17/12/2017 con la quale codesta SezioneAutorizzazioni
Ambientai!nel
convocareappositaConferenzadi Serv-zlper d alomo04/12/2017ha, altresl, chiesto di
acquisire prellmlnarmente,da parte dei desUnatarl della medesima nota, I propri
pareri/nulla-osta/attidi assenso,si rappresentaquanta sesue.
Al riguardo lo scrivente per quanto di propria competenza, esaminato relenco
particellare allegato al proaattopresentato dalla SocietàSNAMRete Gas In qualità di
promotore dell'espropriazione,con precedenu note prot. n.4862del 28.02.2017e prot.
n.12837In data20/06/2017,che per ImmediataIatturasi allegano in copia,ha, tra l'altro,
chiesto di lntesrare Il medesimoplano particellarenei modi e nel termini lndlcaUnelle
stesse note.
Ciiiposto atteso le successiveInterlocuzioni
Intervenuteper le vie brev~si comunica
ora a codesta Sezione che se lo ritiene,pub dare corso an•emissione del relativo
provvedimentodi rllasclodell'Autorizzazione
Unica/ermo reJtondoche la Jtessa, al fini
espropriativi,acquisteròefficaciasubordinatamentealfocquislzionedetrattestozianedel
RUPdi lntenrenutoadempimentodelleIntegrazionicontenutenelle note del competente
Ufficiaper le Espropriazioni
prof. nn.4862/2017
e l1837/20l 7.

porto all'attivitàdeD'Autorità
Espropn n
(Vito
Il Dirigentedel ServizioGestioneOpere Pubbliche
(Aw.

Raffaelelandlnettl)

L~
www.regione.puglia.it
Sezione lavori Pubbllcl
lnfoWeb
Se,vizio Tecnico
cd Espropri - Fax [ •39) 080.540 n95
EdificioPolifunzionale
• ViaGentile,52 -70126 BARI
- lta•·a
Maa:v.vitone@regione.puR'ia.it
Tel [+391080.540.7818

pec:ut:icioesproprl.reglonepuglia@oec.
·. par.-uglla.,t
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Alla Società SNAMRete Gass.p.a.
Distretto Sud Orientale
Via Capurso, 3 • 70126 BAR I distrettosor@pec.snomretegos.it
lorenzo.rozzi@snomretegos.it

Alla SezioneAutorizzazioni Ambientali
e.a. lng. Giuseppe Angelini
SEDE
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: (Cod. AU327_09) - DPRn.327/2001 -art. 52 quater e sexies- SNAM RETEGAS- •
l.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 dell'08/07/2014 - Soggetto proponente:: SNAM Rete Gas •
Realizzazione "Variante Allacciamento Comune di Andria DN 150 {6") con relative opere
complementari" - RilascioAutorizzazione Unica con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità.

Sita riferimento alla nota DI-SOR/LAV/FIO/prot.n.1571 in data 29/12/2015 di codesto
Soggetto proponente ed a seguito dellanota n. 986 del 02/02/2017 con la quale la Sezione
Autorizzazioni Ambientai!, cui compete l'adozione del provvedimento di Autorizzazione
Unica per la realizzazione del metanodotto indicato in oggetto, ha trasmesso il relativo
verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/01/2017, lo scrivente presa visione
del progetto, costituito dalla relazione tecnica e dagli elaborati planimetrici, a suo tempo
inviato, rappresenta quantosegue.
Innanzi tutto si fa presente a codesta Società, in qualità di Soggetto proponente e
quale promotore dell'espropriazione, che preliminarmente all'adozione del suddetto
provvedimento di Autorizzazione Unica, è necessario redigere il piano particellare di
esproprio che, dovrà indicare tutti dati che consentono di individuare gli immobili da
acquisire e/o asservire e/o da occupare temporaneamente occorrenti per la realizzazione
del'opera progettata, atteso che gli stessi formeranno oggetto di legittimo trasferimento o
asservimento coattivo o di legittima occupazione, ivi comprese le eventuali aree da
occupare temporaneamente non soggette a vincolo preordinato all'esproprio, necessarie
per l'esecuzione dei lavori in parola.
Con l'occasione, fermo restando che il medesimo piano particellare dovrà essere
redatto nel rispetto di quanto prescritto all'art.16-comma 2- del DPRn. 327/2001, si ritiene
opportuno evidenziare che formeranno oggetto di legittimo trasferimento e/o di
asservimento coattivo e/o di legittima occupazione temporanea solo quelle aree che
saranno individuate nello stesso.
Al riguardo si fa presente che la corrispondenza del medesimo piano particellare alle
effettive esigenze costruttive è affidata alla esclusiva responsabilità di codesta Società,
restando esclusa ogni possibile integrazione e/o modifica che non risulti corrispondente ad
effettive esigenze di variante formalmente autorizzate.

www.regione.puglia.it
Sezione LavoriPubblicilnfo Web
ServizioTecn,co ed Espropri - Fax {+39J 080.540.7795

Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 7012G BARI· Italia Mail: ma.damian,@regjo_ne.ouglia.it
Tel [+39]080.540.7819

pec: uffic1oesoropri.reg ,one puglia@pec. n1par.pugl1a.1t
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Inoltre detto piano particellare dovrà essere integrato dell'elenco delle ditte (redatto
in un unico elaborato) che dovrà riportare le ditte che In catasto risultano proprietarie degli
immobili interessati dalla realizzazione dell'opera indicata in oggetto con l'indicazione dei
relativi dati anagrafici e catastali, le rispettive quote di proprietà, i confini catastali degli
immobili, la superficie catastale complessivadello stessi con l'effettiva e distinta indicazione
delle superfici da espropriare e/o da asservire e/o da occupare temporaneamente nonchè le
relative indennità unitarie e complessive, unitamente ad una idonea relazione dalla quale si
evince il metodo di calcolo di stima applicato per la determinazione delle stesse.
Si precisa, ancora, che contestualmente alla dichiarazione di conformità urbanistica
dell'opera o di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il Consiglio Comunale di
Andria dovrà esprimersi anche sulla definizione delle eventuali osservazioni prodotte dagli
interessati o comunque dichiarare esplicitamente che in merito non sono pervenute
osservazioni.
Tali atti costituiscono elemento indispensabile preordinato allo svolgimento della
corretta procedura espropriatlva .
Alla Sezione Autorizzazioni Ambientali si precisa che questo Servizio, In qualità di
Autorità Espropriante Regionale, al sensi dell'art. 3 - comma 6- della L.R. n.3/200S s.m.,
svolge tutte le funzioni in materia di espropriazione.

1 Il funzionarlo
(Marlà Antonietta Damiani)
,.
.. \
'
\

.
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www.regione.puglia.it
Sezione lavori Pubblici lnfo Web
Servizio Tecnico ed Espropri - Fax [+39) 080.540.7795

Edificio Polifunzionale - Via Gentile, 52 - 70126 BARI- Italia Mail: ma.damiùni@region~lia.it
Tel [+391080.540.7819
pec: u lficioespropri.regiooepuglia@pec.rupar.puglia.it
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Alla Società SNAM Rete Gas s.p.a.
Distretto Sud Orientale
ViaCapurso, 3 - 70126 BA R I distrettosor@pec.snamretegas.it

p.c.

Alla SezioneAutorizzazioni Ambientali
e.a. lng. Giuseppe Angelini
SEDE
servìzio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: : (Cod. AU327_09) · DPRn.327/2001 -art. 52 quater e sexies- SNAM RETEGAS- L.R. n. 3/2005 e DGRn. 1446 dell'0B/07/2014 - Soegetto proponente:: SNAMRete Gas .
Realizzazione "VarianteAllacciamento Comune di Andria DN 150 /6") con relative opere
complementari" - Rilascio Autorizzazione Unica con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità - Chiarimenti.

In esito a quanto rappresentato con la nota DI-SOR/LAV prot. n. 510 in data
23/05/2017, preso atto dell'intervenuta parziale integrazione apportata al piano particellare
trasmesso in allegato alla medesima nota, tenuto conto che lo stesso è stato redatto in
conformità a quanto previsto dall'art. 16 -comma 2- del DPR n. 327/2001 e s.m., si
rappresenta quanto segue.
Questo Ufficio pur rilevando la non necessità, nelle fasi procedimentali preliminari di
avvio del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica, di integrare il piano particellare
nei termini richiesti con la precedente nota prot. 4862 del 28/02/2017 fa, comunque,
rilevare l'assoluta necessità di acquisire lo stesso completo di tutti i richiesti dati in sede di
emissione, da parte della competente Sezione Autorizzazioni Ambientali, del provvedimento
di rilascio dell'Autorizzazione Unica, quale "Provvedimento finale che comprende anche
l'approvazione del progetto definitivo, con le indicazione di cui a//'art.-!§,_ç_çmmE...1,_!!.._
determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo Il" del DPR n.
327/2001 e s.m., giusta quanto disposto dall'art. 52 quater -comma 3, 2' cpv. -dello stesso
T.U.
Al riguardo si ra presente che in sede di adozione del sopradetto provvedimento di
Autorizzazione Unica con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, anche in conformità
all'ancora vigente normativa di cui all'art. 31 del DPR n. 207/2010 per quanto attiene la
redazione del piano particellare di esproprio facente parte del progetto definitivo, per gli
immobili riportati nello stesso deve essere esattamente individuabile la porzione di
superficie da espropriare e/o da asservire e/o da occupare temporaneamente e
l'ammontare delle relative indennità provvisorie da offrire alle ditte catastali proprietarie
interessate nonché tale piano dovr~ esseredebitilmente corredatodell'elenco delle ditte.
Ciò posto, quindi, atteso che; comunque, codesta Società è tenuta a redigere e
presentare il piano particellare nei modi e termini innanzi indicati. questa Autorità
Espropriante ritiene opportuno richiedere le innanzi dette inter,razioni al fine di accelerare
la tempistica delle successive fasi procedimentali e consentendo di rilasciare il proprio
www.regione.puglia.it
SezioneI avon rubblici lnfo Web
Servilio Gestione OperePubbliche · FdK[+39108C.5~0 77g5
Edificio Polifunzionale· Via Gentile, 52 - 70126 BJ\RI - Italia Mail: 01a.damidni(a>reg101)e.!)uglia.it
Tel (,391080.540.7819
Ufficioper le Espropriazioni pec: L1ffic1oespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
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parere ravorevole già in sede di Conferenza di Servizi, prima che sia emesso l'innanzi detto
prowedlmento di Autorizzazione Unica.
Con l'occasione sarà cura di codesta Società medesima prima dell'emissione del
predetto prowedimento di dichiarazione di pubblica utilità, far acquisire allo scrivente ed
alla competente Sezione Autorizzazioni Ambientali tutte le integrazioni richieste con
l'innanzi detta nota prot. n. 4862/2017 e l'attestazione del RUP di intervenuto
adempimento delle medesime.

I!funzionario
(Mi!ria Antonietta 0amiani)

~-euu.Iru
Il Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche
(Avv. Raffaele Landlnetti)

Lv:;;:

www.regione.puglia.it
SezioneLavoriPubblicilnfo Web
ServizioGestioneOperePubbliche - Fax(f39( 080.540.7795
Edificio Polifunzionale· Via Gentile, 52 - 70126 BARI - Italia Mail: ma.damiani@regione.puglia.it
Tel (+39( 080.540.7819
Ufficio per le Espropriazioni pec: ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
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C/o INNOVA Pl/GUA S.P.A - (F.X TECNOPOLIS CSA'l'A)
Str. Pro,·. per Ca.amassimo Km J - 70010 \'alenzano - Bari
tel. 080 9182200 - rn. 080 9182244 - C.F. 9328902072-1
www.adb.pugliu.it e-mail: segreteria(ùadb.pug,lia.it
Autorità di Bacino della Puglia

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

PROTOCOLLO
GENERALE
adbp
AOO_AFF
_GEN

0001441
U 06/02/2017 10:40:09

Oggetto:

"(Cod. AU327_009). DPR 327/2001(ex art. 52 quater e 52 sexies). L.R. n. 3/2005
e DGR n. 1446 del 08/07/2014 - Autorizzazione Unica alla realizzazione del
metanodotto Snam Rete Gas spa denominato "Variante allacciamento
Comune di Andria ON 150(6'7 con relative opere complementari" con
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Proponente Snam
Rete gas spa ".

In riferimento alla nota vs prot. AOO_089/14050 del 30/12/2016 acquisita con ns prot. n. 81 del
04/01/2017, con la quale veniva convocata per il giorno 18/01/2017 la conferenza dei servizi per il
progetto in epigrafe presso l'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente in via delle Magnolie
- Modugno, si fa presente che in merito al medesimo progetto e per altra procedura è stato
rilasciato parere prot. n. 12502 del 29/09/2016, che con la presente si conferma e ad ogni buon
conto si allega.

Ri.."!\pt:llbi.lbik·
d.:I Jmh.-"-J1m.:n
:\n:h. Ak~~andru Canrouori..·
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L.R. 9 Dicembre1001 n. 19
C/o INNOVAPUGLIAS.P.A • (EXTECNOPOLISCSATA)
Str. Pruv. per Casamauima Km J • 70010 Valenzano - Bari
tel. 080 !Jl8224Z/4J. rax.080 9182244 • C.F. 93289020724
www.adb.puglia.it e-mail: segreterla@adb.puglia.il

Autodtàdi aacmo
della PUglla

PROVIXCL\01 BAKLE"rrA-AXDRIA•
TRANI
SeltorcV ServizioAn1bicn1i
e Rifluii
76121Barlctm

PROfOCOLLO GENERALE

AOO_AFF
_GEN
0012502
U 29/09/201611:45:49

adbp

PCC·amhicn1e.ana,.ia~en.pro-.iflm.bt.i1

E p.r. SNAMREl'E GASS.p.A.
[)istJcnoSudOricnlalc
70126Bori
PECdisa-ellosor@pec.sr.amrttcgas
1t
e mtil· Vince:120.fiorc@saamrerecas.it

Oggcno

D.Lgs.ISZ/116
e a.mm.li- L.K, I I/lii e s.11ua,ii- J•raceduradi Verillcadi 11soggcttabilllàa V.I.A. rclafiva al progeuo per la
oostruzionre l'esercizio del metanodottoS111mRete Gas s.p.1. dtaomlaaro ~variante All.to Comune di Andria" DN 150(6")
con relati,,. o re coni lemeatari. Pra onenteSSAi\
E G J. a. D1,treuoSud Orientale.

agli alli di qucfla A111orilà
con prot. n, 11847del
Con rifcrimauo ali• 11,>1an 37079 del 13.09.2016.trilSll'.cnaa mezzoPEC, GCquisita
dellaConferenzadi Serviziper l'esamedelladocumcnwioncrelativaal progetto
14.092016,con la qualecode"o Scuo.. h• con,·ucatola Il ri1111io,1c
d1cos1n1z1one
del mctanodcuoVariMie Altro Comunedi Andria"DN I SO(61 ,:onrclaliYC
operecomplemcntar1
per Il giorno29.09.2016
Quesl'Aull>rllà
d1Bacino
e modificazioni
e la legge10gionalco• 19/02(art I comma2) che attribuiscono
Visrala leggenaaionalc183189e succcs,ivcinlcl!fDZiuni
anidando1ral'allro, p:r perseguiregli obiettividelladifCSlldel
all'A.d.8 della Pugliail ..,,erno unitariocd inrcgratodel rcni1wiodi compe1e1121,
suolo,11n'azionc
di ind1ri1.1.o,
coordinamentoe controllosulleattivitadi anuazionedegli inlervtllti;
di Pianod'AS$cnoidrogeologia,(P.A.I.),stralçiodel Pi:ao di Bacino,approvatodal Comitatolltituziunaledi quesraA.d.B.
visioil progc110
nelluedura del 30/l l/200Sco,1 la deliberan• J9;
ViSlala notan. 9041del 26.0l.2016con lo qualecodeslOScuoo:Ilacomunicatol'avviodel proccdim.:ntodellaProceduradi vcritioadi
woggcuabiliti a V.I.A1noggçttoc ladispoaibili1&deglì
elaboraliprogcllualisul silo l)n-liftp.n8ftiW<h
çorn.
Vis1ala noia prot n. 2J066 del 24.05.2016con la qualecodestaScnnreha convocatola • riunionedi Confcrenmdi Servizi per
l'esamodelladocumenlazionc
r<lalivaal progcaodi coslnlzioRc
del melanodo1111
VarianteAll.10Comunedi Andria"DX l SO(6") con
rclu11ve
open,complemenlan,resa disponibilesul siro ftp dedicato• con1encn1c
lo s1udiodi comparibUitA
Idrologicoidraulìcorichiesto
da questaAutorilàai sensi degliaru.6c IOdelleXTAdel PA~conno1aprot n. 47SI del Il .04.2016.
Vis10la naia prot 37S6del 24.062016,con la quolequestaAutoritàha richiestol'intcsrazionedegli elaborati,ril<valal'assenzadi
clabonrtidt:scrittividella pmfcndicàdi posa in opera (kJla conduuain corrispondenzadc!1·,u,avcuamento del reticoloidrvsrafito e
dellavor, rocodella sic11rcnn
idraulu:acomedefmnaoll'urt. 36delleNTA • consos110111c
•mfica della s,cureu.adelleoperein progetto
dalrra.,sitodellepicn<.
ris11<l10
al rischiodi erosionedello;pcs;on, di copcnuro<aUsalo
Vis1a la suddellanota n. J7079 del IJ 09.2016con la qual• cod•stoSeuorcha ccnvo,:atola 2·' nunion<Ji Conlcr<nzodi Scm,i

per

l'csam: della documcn1azioncrehui\·a al progenodi cosrruzioncdel mc1anodouoVa.-iantcAU.10Comune di Andria'' UN I SO(6") con
n:lati'-'Copere complcmcnlari.rendendo disp;:,nibdcgh elaborali in:cgralivi sul sito !ln dedicato

Esaminatigli elaborati progettualie il suddçttos1udiodi compa1ibili1à
idrnlogì:ttlidraulico e succcssite integr&1oniresi d15,pombiti
da
codesto Sedt'R:.

Rilevatoche
gti i!lterventi in progeuo ricadono nel tcnitono comW131C
di Andu3 {BT) ~ constslono ndla rcahTLaZionc d1 una variante al metanodotto in

est..-reizii()
denomin3lo..Alla.cciamentl\
Comunedi AndriallN 1SO(6~164bar e operecomplc01L"1ll8n.
La wariantem progcno prevede la posa in opera di una condonain ac.c;Wo.con diametro nonnna1cDN JSO(6.,) e spessore pari a ì.l mm,
a:nnuno ~viluppo lmeare d1circa 2246 m. 1 la\·ori in corrisponda1za dell 'auravcrsarncm~ del 1ctioolo idiografico saranno realizzati mt<diantescJvO a
.:ic:lo aperto con sezione obbligata. posa della c..'lftdutu e rin!ctru, con succcss,~o ripnitmo della configurazione morfologica d:lrarca. In
conispondcnza degli attrawcrsamentislr.ldalii lavori dì posa in operasarannon:alizati 1.-un
I.a1ca1icadello spingitubo.

La copcnma dc!la eondnna h3 spcsscrcmimmo pari a I ,SOm

Dalla rd:azioncdi compatibilità idwloiica idraulica si evince il bacinosotttso in Cl1rrispundcnzadella sezione di attraversamentoè :Ji piccole
Jlmcnsronied inollrc:che la wc11ficadella sicurcn.adelle opere in progetto nspetco al rischiodi cros10nc::
dt:rl\'antcda! pa)saggio <!ellap:mau di piena

Arch. AlessandroCanratore~
rei. OB0-9182202
I.TT.t: ~
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dueccntennalcnon risultllposinva, per cui il progeuisiapr~"tdc 11,h·c!ltinumtodel fondoal\'co e delle sponde con materassiniReno di spessore0.150 17 rn, poggiatisu gcotcssile

Consideralocl>e:

A)

Il sirooggetto dell'in1crventova ad 1n1ercs.s:1"
"cc clmsifiaie corneAl>eoflwiohl inmodel/amenio011100rd a,u golena/, e fàm! di
P'-'lfMHZOjlu,taie.e .Mggolll!ag/1
arti 6 e IOdelleN.T.A.approvalecon Il suddettadellbcr>n' 39 <kl 30/111200S.

B)

Per l"irttero1cmtorio di competenzadi:ll'A d D. vigono le prcscrmoni contenurenegli articoli dc:lTito1oll- ··...fssello idraJJlico", c~n
specificorill!runcntoagli artt 4 ..Disposizioni generali",6 ..Alveo fluviale in modellamentoanivo ed aree golcnah"e 10 "Disciplma
d~llc fasce di pertinenza tlu.,,ialc"delle suddette N.T.A., il cui ilnlhìtod1 riferimentodeve csst:rc individuato secondo i criterì indicati

d.igliDJ1icol1
sunnominati.

C)

Leatti,,it\ d1uasporto del gasnaturale
sono riconosciutediinlcrcssepubblicoai<ensidcll'an. 8. e.I del Oècreto
Leeisla<ivon 164/00

Ritiene
per quanto di propria competcn1..:i,
che gli intçrvcnli m progcno relativi alla variante dd metanodotto in esercizio denomìn::uo"Allacciamento
Comunedi AndriaON 150 (6") 64 bar e opere complementarincl tcrri1oriodel Comuned1Andria (BT), in considerazionedella limitataestensione
det bacini idrografici sollcs1sono compatìhìlicon le previsionidel P.A.f approvru:o( e: relative ai vincoli espressi dati' art 10) e pcnanto esprim;;
parerefoi.-orevolc
con le se:guel1li
prescrii1oni;

1. Gli intcncnti de-vono..:~sere1alida non cost11uircm nessuncaso un fattoredi aumentodella pericolositàidraulica né loc.ilmcntc,nt nei
territoria valle o a monte, producendoerosioni localizza1covveroSÌIJliDCal:ivi
osrncol1o.InormaledeflussQdelle acque ovvero causandouna riduzio
ne s,gndicativadella capacità di invaso delle a.ree mtcrcssatc.

2.

Dc:veessere:hmitata l'impcm1cabilin.vione supcrlicialcdel suolo impiegandolipologìccosmmive e materình tali da controllarela rìlen•

z1onetemporaneadeHcacqueancheacuavcrsoad..:guate
reti di regimuiunce di drenaggio.
J. le dimensioniplanimetrichedei materassmiRenopostia protezioned~llocondonain corrispondt:nz.a
dcll'attr.n·crsamentodel retiçolo.devonoessereadegu:wunentcv;Jlutatep,;r coprirecon marginesignificativol"arcaimpegnatadal 1ransitodelle-eventualìpiene;

4.

Per loSEoccDgg10,
ancorchétempo,aneo. dei mo!crialldi risuhasiano iudividuateara non mtcrcssatcdalte:piene bi~tenane.

5.

Le opere provvisionalin:ccssaric all'esecuzionedell'intcrventosianotali da rendcrlecomoatibih con ìl libero deflusso delle acque.

6. 1volumid1tena movimentatiin fasedi scavo devonoessereopponunamcntcricollocatiin modo da ripristinarela morfologiapreesistcn•
te mediantela ricostituzionedelle originalicondiuoni d1pi;ndcn;::a
e geamecr1a
del terreno ln nessuncaso d..:veesser,:ristrclta la sezione degli alvei
dei tratti di reticoloidrografico.ittraversati.

7.

La Snam Rcrc Gas S pA deve fani carico dcli• verificaperiodicadello s<o<o
manutentivod•gli interventiin pmgelto al fine~, garantire

la sicurcu.adelle condotteesistentie I'olliciostta del reticoloidrograficoattraversato.

Saracura del R.U.P. tenere in debito conlo le prescrizionicontenutenella presentemta.

La p,r:s.enict diretta. affinché se ne 1cngaconto nel rclati"o 'rcrb.alcdella Conferenzadz Servizifassa1apçr it giorno 29/09/2016presso il SettoreV
Sc1v1z,oAmbientie Rifiuti della Provinciadi Uarlctta-Andria·
Trani in riferimentoalla Proceduradi Verifica di Assoggenabilrtno V;dul.ttillnC d1
lrnpaUoAmbientale·D.Lgs. 152106,:5S mm.ii- L.R. l li0I es.mm.ii.

A.'ch. Alessandro Cantarore~
Tel. OS0-9182202
I.TT.L:
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1473 DEL 26/ 10/ 2016

V Settore - Polizia Provinciale, Protezion e Civile, Agricoltu ra,, e Az.
Agricole,Ambiente, Rifiuti, Elett rodo tti (Provincia BAT)

N. 188 Reg. Settore del 20/10/2016

Oggetto:

D.Lgs. 152/06 e ss.mm .ii. - L.R. 11/01 e ss.mm.ii. - Procedura di Ver ifica di
assoggettabi lità a VIA relati va al progetto per la costruz ion e e l'esercizio del
metanodot to Snam Rete Gas s.p.a. denominato "Variante All.t o Comune di
Andria" DN 150 (6" ) e relative opere complem entari.
Proponente: SNAM RETEGASs.p.a.

Alla presente determina zione, adottat a il 26/1 0/ 2016, è st ato assegnato il seguente numero del
registro generale 1473 anno 2016

IONE
PUBBLICAZ
Pubblicata all'Albo Pretor io della Provincia il 26/10/2016, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell' art . 8 comma 3 del regolamento per l' adozione delle determin azioni dirigenziali
approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

Documento prodotto in originaleinformatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo
modincazioni ed integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale",

11.

82/2005 e successive
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DIRIGENTE
DELSETTORE
PREMESSO
CHE
•

con nota acquisita in atti al prot. n. 1173-16 DEL 12/01/2016, l'ing. Sangeniti Roberto, in qualità di
procuratore della Società Snam Rete Gas s.p.a.,con sede legale In San Donato Milanese alla P.zzaSanta
Barbara n. 7, ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabllltà a V.I.A. per Il progetto di costruzione
ed esercizio del metanodotto Snam Rete Gass.p.a., denominato ''Variante All.to Comune di Andria" ON
150 (6"), e relative opere complementari, unitamente alla relativa documentazione tecnica richiesta ai
fini dell'awio del procedimento;

•

con nota prot. n. 9041-16 del 26/02/2016 lo scrivente Settore, verificata la completezza della
documentazione trasmessa, ha comunicato, alla Società proponente e agli Enti interessati dalla
realizzazione dell'intervento proposto, l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilltà a V.I.A.
Con la medesima nota la Provincia ha invitato la SocietàSnam Rete Gass.p.a. a depositare il progetto de
quo presso i Comuni interessati (Andria e Barletta), nonché a richiede la pubblicazione dell'avviso
pubblico di awenuto deposito del progetto di cui trattasi ai fini della Verifica di Assoggettabilltà a V.I.A.
all'Albo Pretorio dei predetti Comuni;

•

con nota, acquisita in atti al prot. n. 14226-16 del 30/03/2016, trasmessa allo scrivente Settore per
conoscenza, la Società proponente ha depositato presso Il Comune di Barletta la documentazione
relativa all'intervento oggetto del presente procedimento, atteso che lo stesso è localizzato a meno di
1000 m dal predetto Comune e, contestualmente, ha chiesto alla scrivente Amministrazione di indire
apposita Conferenza di Servizi;

•

con nota, acquisita in atti al prot. n. 16009-16 del 11/04/2016, l'Autorità di Bacino della Puglia ha
rappresentato allo scrivente Settore la necessità di acquisire "uno studio di compatibilità idrologica
Idraulica teso a dimostrare la sicurezzaidraulica dell'intervento previsto", attesa l'esistenza di

"un'interferenzadel tracciatodi progetto con un reticoloIGM l:25.000 per il qualesonovalidi gli artt. 6
e 10 delleNTAdel PAI";
•

con nota prot. n. 17877-16 del 20/04/2016 lo scrivente Settore ha Invitato la Società proponente a
trasmettere quanto richiesto dalla competente Autorità di Bacino;

PRESOATTO del corretto espletamento della fase pubblicistica, cosl come previsto dall'art. 20 del D.Lgs.
152/2006 e dall'art. 16 della LR n. 11/2001 e ss.mm.ii. e dell'assenza di osservazioni, da parte di terzi
interessati, in merito all'intervento di cui trattasi;

CONSIDERATO
CHElo scrivente Settore, con nota prot. n. 23066-16 del 24/05/2016, ha convocato la prima
riunione di Conferenza di Servizi per il giorno 24/06/2016;
VISTOCHEall'esito della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 24/06/2016, Il cui verbale è stato
successivamentetrasmesso agli Enti competenti con nota prot. 28922-16 del 30/06/2016, è emerso quanto
segue:
• L'Arpa Puglia, con parere in atti al prot. 27796-16 del 24/06/2016, ha comunicato di poter considerare
l'intervento proposto non assoggettabile alla procedura di VIA, nel rispetto di una prescrizione nel
medesimo indicata e, comunque, ha rinviato l'espressione del parere definitivo all'esito della
valutazione della documentazione integrativa richiesta inerente alla valutazione previsionale
dell'impatto acustico e alla gestione delle terre e rocce da scavo;
o L'Autorità di Bacino della Puglia, con parere in atti al prot. n. 27793-16 del 24/06/2016, ha
rappresentato la necessità di acquisire approfondimenti tecnici allo studio di compatibilità idrologico
idraulico depositato, ai fini del rilascio del parere di propria competenza;
o Il Comitato Tecnico per le Materie Ambientali - sez. VIA, con parere formulato nella seduta del
18/05/2016, ha rappresentato la necessità di acquisire documentazione integrativa, ai fini del rilascio
del parere definitivo;
Documento prodotto in 0tlginale informatico e firmato digitalmente ai sensi deU"articolo20 del Decreto leglslalivo n. 82/2005 e successive
modificazionied integrazioni.recante: •eocticedell'AmministrazioneDigitale"'.
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Il rappresentantedel Comunedi Andria,presentealla riunionedi Conferenzadi Servizi,ha chiesto alla
Società proponente chiarimenti in merito alla proprietà del metanodotto e delle aree interessate
dall'intervento de quo. I chiarimenti richiesti sono stati forniti dalla Societàproponente in sede di
Conferenzadi Servizi;
·
• La società si è riservata di controdedurreal pareri acquisiti In Conferenzadi Servizi,trasmettendo
appositadocumentazioneintegrativa e nulla ha osservatoin merito alla regolarità e legittimità del
procedimentodi verificadi Assoggettabilitàa VIA;
VISTI,altresl, i pareri pervenuti a concluslonedei lavorl della prima riunione di Conferenzadi Servizidi
seguitoindicati:
• parere, acquisitoin atti al prot. n. 27030-16 del 20/06/2016, reso dalla SoprintendenzaBelle Arti e
Paesaggioper le Provincedi Bari, Barletta-Andria-Tranie Foggia,non ostativo alla realizzazione
dell'Interventodi cui trattasi;
• parere,acquisitoin atti al prot. n. 27110-16 del 21/06/2016, con Ilqualefa SoprintendenzaArcheologica
della Pugliaha rappresentatola necessitàdi acquisireappositaCartadel Rischioe di prevedereapposite
indaginipreventivedi scavoarcheologico;
ArrESOCHE
• la societàproponente,con nota acquisitain atti al prot. n. 31958-16 del 22/07/2016, ha trasmessola
documentazionetecnica in riscontro alle richiestedi approfondimentoe alle osservazioniformulate
nella primariunionedi Conferenzadi Servizi;
• la scriventeAmministrazione,con nota prot. n. 37086-16 del 13/09/2016, ha convocato fa seconda
riunionedi Conferenzadi Serviziper Ilgiorno29/09/2016;
VISTOCHE all'esito della Conferenzadi Servizi,tenutasi in data 29/09/2016, il cui verbale è stato
successivamente
trasmessoagli Enti coinvolti interessaticon nota prot. 39307-16 del 30/09/2016, è
emersoquantosegue:
• L'ArpaPugliaDAPBAT,con parere in atti al prot. n. 39104-16 del 29/09/2016, ha confermatoil parere
già reso in occasionedella prima riunione di Conferenzadi Servizi,di non assoggettabìlitàa V.I.A.
dell'operaa farsi nel rispetto della prescrizionecontenutanel citato parere In atti al prot. n. 27796-16
del 24/06/2016;
o L'Ufficiodi Planoe Pianificazione
Strategicadel Comunedi Andria,con nota in atti al prot. n. 39107-16
del 29/09/2016, ha trasmessoil parere favorevole,in merito agli aspetti paesaggistici,reso dalla
CommissioneLocaleper il Paesaggio,
per le motivazioninellostessoriportate;
o L'Ufficiodi Pianoe Pianificazione
Strategicadel Comunedi Andria,con nota In atti al prot. n. 39114-16
del 29/09/2016, in merito agli aspetti urbanistici,si è riservatodi esprimerele proprie valutazioni in
sededi procedimentoautorizzativounicodi propriacompetenza;
0
L'Autorità di Bacinodella Puglia,con nota in atti al prot. n. 39097-16 del 29/09/2016, ha espresso
parere favorevolecon prescrizioni,relativamentealla compatibilitàdell'intervento propostoal vigente
PAIPuglia;
.. E' risultataassentela Soprintendenza
ArcheologicaBelleArti e Paesaggio
per le Provincedi BTe FG,che
come peraltro comunicatodal Segretariatoregionaledel Ministerodei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo,con nota acquisitain atti al prot. n. 38481-16 del 23/09/2016, a seguito del processodi
riorganizzazione,di cui al DPCM171/2014, avrebbe dovuto rendere il parere definitivo in merito
all'intervento di cui trattasi. Si sono ritenute, pertanto, confermatele valutazionifavorevoli in merito
agli aspetti paesaggistici
contenutenel parereprot. n. 9255 del 20/06/2016 della SoprintendenzaBelle
Arti e Paesaggioper le Provincedi Bari, Barletta-Andria-Trani
e Foggiae le prescrizionirelative agli
aspetti archeologici,contenute nel parere prot. n. 6613 del 20/06/2016, reso dalla Soprintendenza
Archeologicadella Puglia;

Documento prodotto in originale Informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive
modificazionied integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".
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il D. Lgs.n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTA la L.R.n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;
VISTOl'art. 107 del D.Lgs.n. 267/2000;
VISTOl'art.18 del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
VISTA la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accessoai documenti amministrativr e s.m.i.;
VISTI
o lo statuto della Provincia di Barletta-Andria-Trani;
la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 04/11/2015 avente ad oggetto "Adozione Documento
Unico di Programmazione 2015-2017- Bilancio di Previsione Finanziario Annualità 2015 con finalità
autorizzatorla e 2016-2017 con finalità conoscitiva, ai sensi dell'art. Iter del D. L. n. 78/2015, convertito
dalla Legge n. 125/2015, rubricato "Predisposizione del Bilancio di Previsione Annuale 2015 delle
Province e Città Metropolitane"- Approvazione definitiva.";
" la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 30/11/2015 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio
di previsione finanziario 2015-2017,ex art. 175, comma3, D.Lgs.267/2000";
• la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 70 del 15/12/2015 avente ad oggetto "Piano delle
Performance 2015-2017: PDO/PEGsu base triennale. Approvazione";
o la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 31 del 03/08/2016 avente ad oggetto "Variazioni al
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2016 approvato con Deliberazione del Presidente della Provincia
n. 3 del 26.01.2016,ai sensi dell'art.175, comma 9 del T.U.E.L.";
o

Al SENSIdell'art 20 del. D.Lgs.3 aprile2006 n.152 "Normein materia ambientale" e s.m.i.e degli artt. 15 e
16 della L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i., sulla scorta di
tutti i pareri espressi dagli Enti a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativo istituzionale resa dallo scrivente Settore e degli esiti della Conferenze dei Servizi;

DETERMINA
1. di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui
integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
2. di obbligare il proponente a realizzare l'intervento in conformità agli elaborati progettuali trasmessi e
acquisiti agliatti;
3. di escludere dalla procedura di V.I.A. la propostaprogettuale della Società Snam Rete Gas s.p.a.,
all'esito dei pareri e delle valutazioni formulate in sede di Conferenza di Servizi, nel rispetto delle
prescrizioni di seguito indicate:
a) prevedere la posa, al di sotto delle tubazioni da sottoporre a lavorazioni in loco (sabbiature,
verniciature, saldature, ecc.), di telo in tessuto-non tessuto atto ad intercettare le sostanze
inquinanti residue ricadenti sul suolo/sottosuolo al fine della loro successivarimozione;
b) gli interventi devono essere tali da non costituire in nessun caso un fattore di aumento della
pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo erosioni
localizzate ovvero significativi ostacoli al normale deflusso delle acque ovvero causando una
riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
e) deve essere limitata l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie
costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso
adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
d) le dimensioni planimetriche dei materassini Reno posti a protezione della condotta in
corrispondenza dell'attraversamento del reticolo, devono essere adeguatamente valutate per
coprire con margine significativo l'area impegnata dal transito delle eventuali piene;
e) per lo stoccaggio, ancorché temporaneo, dei materiali di risulta siano individuate aree non
interessate dalle piene bicentenarie;
Documf!nto prcdotto in originale informatico e firrmito digitalmente ai sensi dell'arlicolo 20 del Decreto legìsfatlvo n. 82/2005 e successive
modificazioni ed Integrazioni, recante: "Codice dell'Amministrazione Digitale".
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le opere prowisionali necessarieall'esecuzione
dell'interventosiano tali da renderle compatibili
·
con il libero deflussodelle acque;
g) i volumi di terra movimentatiIn fasedi scavodevonoessereopportunamentericollocati_inmodo
da ripristinare la morfologiapreesistentemediantela ricostituzionedelle originali condizioni di
pendenzae geometriadel terreno. In nessuncasodeve essereristretta la sezionedegli alvei dei
tratti di reticoloidrograficoattraversati;
h) la SnamReteGasS.p.A.deve farsi caricodella verifica periodicadello stato manutentivodegli
interventi in progetto al fine di garantirela sicurezzadelle condotte esistenti e l'officiosità del
reticoloIdrograficoattraversato;
i) in fasedi cantierizzazionee realizzazione
dell'interventosianotutelati I manufatti di architettura
minore (muretti a secco,specchle,ecc...), le alberaturee/o le assenzedi pregio,eventualmente
presentied interferenticonl'operaa farsi;
j) In fase di realizzazionedell'intervento propostosiano eseguiteapposite Indaginipreventive di
scavo archeologico, da affidare a soggetti abilitati, con la direzione scientifica della
Soprintendenza
ArcheologicaBelleArti e Paesaggio
per le Provincedi BTe FG;
4. di precisareche il presenteprowedimento:
non esonerail proponente dall'acquisizionedi ogni altro parere e/o autorizzazioneper norma
previstie non contemplatinell'ambitodei lavoridi Conferenza
di Servizi;
- è in ogni casocondizionatoalla legittimità dei provvedimentie degli atti amministrativiconnessie
presupposti,di competenzadi altri enti pubblicia ciò preposti;
5. fa salvele ulteriori prescrizioni,integrazionio modificazionirelativeai successivilivelli di progettazione
introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioniper norma previsti, anche
successivamente
all'adozionedel presenteprowedlmento,purchécon lo stessodichiaratecompatibili
dall'Entedeputatoal rilasciodel titolo abilitativofinale;
6. la presentedeterminazionenon comportaassunzione
di oneri a caricodel bilancioprovinciale;
7. di dare atto che la presente determinazionesarà pubblicata nella versione integrale mediante
affissioneall'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici)giorni consecutivi,ai sensi dell'art. 27,
comma·2,del D. Lgs.n.152/06e ss.mm. e ii.;
8. di pubblicarela presenteDeterminazionenella sezione"AmministrazioneTrasparente" ai sensi del
D.Lgs.33/2013;
9. di dare atto che, secondoquanto previstodal PianoTriennaledella Prevenzionedella Corruzionee
delflllegalità della Provinciadi Barletta Andria Trani 2016-2018,approvato con Deliberazionedel
Presidentedella Provincian. 5 del 29/01/2016,è stata acquisitaapposita dichiarazionesostitutiva
resa ai sensi dell'art 46 - 47 del DPR445/2000 e ss.mm.ii (schedaA - B), dal dirigente, dal
responsabiledel presenteprocedimentoe dal responsabile
dell'istruttoria;
10. di attestare di non versare in alcunasituazionedi conflitto di interesse,anche potenziale,tale da
pregiudicareresercizio imparzialedelle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento
Indicatoin oggetto;
11. di attestarel'insussistenza
di causedi conflitto di interesse,anchepotenziale,ex art. n"6 bis della Legge
n"241/1990e ss.mm.ii. e art. n°l, comma 9, lett. e) della Leggen"190/2012, flnesistenza delle
condizionidi incompatibilità di cui all'art. n°35 bis del D.lgs.n"l65/2001, nonché il rispetto delle
disposizionidi cui all'art. n°9,comma1, del Pianotriennaleantlcorruzione;
12. di far pubblicareil presenteprovvedimentosul B.U.R.Puglia;
13. di trasmettereil presenteprovvedimentoa:
- SNAMRETE
GASs.p.a.- DistrettoSudOrientale(distrettosor@pec.snamretegas.it);
- COMUNEDI ANDRIA-Settoricompetenti(protocollo@cert.comune.andria.bt.it);
- COMUNEDI BARLITTA-Settoricompetenti(protocollo@cert.comune.barletta.bt.it);
- REGIONE
PUGLIA- ServizioAssettodel Territorio (servizip.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it);
- PROVINCIADI BARLETTA
ANDRIATRANI- SettoreUrbanistica,Assetto del Territorio, PTCP,
Paesaggio,
GenioCivilee Difesadel Suolo(urbanistica.territorio@cert.provincia.bt.it);
CULTURALI
E DELTURISMO
PERLAPUGLIA
- MINISTERO
DEIBENIE LEATTIVITA'
Documento prodotto In originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive
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- SOPRINTENDENZA
ARCHEOLOGIA,
BELLEARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCEDI BARLETTAANDRIA-TRANI
E FOGGIA(mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it);
- AUTORITA'DI BACINODELLAPUGLIA(segreteria@pec.adb.puglia.it);
- ARPAPUGLIADAPBAT(dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
- ASLBAT(protocollo@mailcert.aslbat.lt).
Awetlo Il su-estesoprovvedimentoè ommessoricorso dinanzial Tribuno/eAmministrativaregionalecompetenteper territorio
entro 60 giorni dalla data di notificazioneo de/l'avvenutapienaconoscenza
dellostesso,owero ricolto straordinarioal Presidente
della Repubblicaentro 120 glaml dallo data di notificazionea dell'awenuta piena conoscenzadella stesso,ai sensi del DPR
24.11.1971n.1199.

Documento prodotto In originale informatlco e firmato digllalmente ai sensi dell"articolo20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive
modificazioni
ed integrazioni,recante:"Codicedell'Amministrazione
Digitale".
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sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore nvSettore - Polizia Provinciale,
Protezione Civile, Agricoltura, Az. Agricole, Ambiente, Rifiuti, Elettrodotti (Provincia BAT) ", è
conforme alle risultanze istruttorie.

Andria, lì 12/10/2016
Il responsabile dell'istruttoria:

Lenoci Daniela Barbara

Andria, 1117/10/2016

Il responsabile del procedimento:

Pierelli Emiliano

Andria, lì 20/10/2016
IL DIRIGENTERESPONSABILE
DELSETTORE
Guerra lng. Vincenzo

VISTODI REGOLARITÀ
CONTABILE
Non

rilevantesottoli promocontabile

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente al sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e successive
modificazioni
ed integrazioni,recante:"Codicedell'Amministrazione
Digitale".
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DIRIGENZIAL
E N. 814 DEL21/06/2017

VII Settore - Urban isti ca, Assetto de l Terr itorio , PTCP,Paesaggio, Genio Civile, Dif esa
de l Suolo (Provinc ia BAT)

N. 32 Reg.Settore del 20/06/2017

Oggetto:

Realizzazione di una variante di tracciato al m eta no dotto esistente denominato
"Al lacciamento Com une di Andra DN 150 (6" ) - 64 bar" ricadente nel ter ritor io
del

Comu ne

di

Andria.Proponente:

SNAM

Rete

Gas

s.p.a.

-

Cod.

AU327 _009. Procedim en t o: ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGITICA
(Art. 91 del le NTA_ PPTR)

Alla presente determinazione, adott ata il 21/06/2017, è stato assegnato il seguente nume ro del
registro generale 814 anno 2017

PUBBLICAZIONE
Pubblicata ali' Albo Pret orio della Provincia il 21/06/2017, vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai
sensi dell' art. 8 comma 3 del regolamento per l' adozione delle determinazioni

dirige nziali

approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 15.03.2010

Docu111
cnto µrodot l o 111originale inform::ilico e filmato <.Hg
1t.ilrnent~ ai ::.ens1 Jell ';irtrcolo 20 del Occre lo legislativo n . 82/20 05 e

modific;izioni ed i11tegra1ioni, rec;rn1e: "Ccdicedell'Amminisrr;ninne Oigit ale''.
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DIRIGENTE
DELSETTORE
RICHIAMATI
la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
la Parte lii del D.Lgs.42 del 22 gennaio 2004 recante #Codicedei Beni Culturali e del Paesaggio";
la L.R.07.10.2009, n. 20 s.m.i. "Norme per la pianificazione paesaggistica";
il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 (BURP n. 40 del
23/03/2015) ed in particolare l'art. 91 delle NTA del PPTR;
il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 - Individuazione della
documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai
sensi dell'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42;
la Legge7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
il Decreto del Presidente della Repubblica del 9.luglio 2010, n. 139;
la Deliberazione n. 1598 del 9.09.2015 con cui la Giunta Regionale ha attribuito alla Provincia di Barletta
Andria Trani la delega al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi del Dlgs. 42/2004, smi,
"Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6 e art.7 della L.R. 20/2009 e s.m.i. per i
Comuni di Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzoia, Trinitapoli.
la Disciplino per il funzionamento e la composizione della Commissione Locale per Il Paesaggio,
approvata con Deliberazione del Presidente della Provincia n. 35 del 12.08.2015;
la Determinazione Dlrigenziale n. 53 del 30.12.2015 e s.m.l. con cui è stata approvata la composizione
della Commissione Locale per il Paesaggio;
la Determinazione Dirigenziale n. 52 del 24.12.2015 con cui è stata approvata la necessaria modulistica
per i procedimenti in materia di autorizzazione paesaggistica;
rart. 9 della L.R.n. 20 del 07/10/2009, rubricato "Rilascio delfautorizzazione paesaggistica" e s.m.i..

PREMESSO
CHEcon nota acquisita al prot. n. 0019371-17 del 01.06.2017 è pervenuta, ai sensi dell'art. 91
delle NTA del PPTR,istanza relativa alla richiesta di ACCERTAMENTODI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA
corredata dalla documentazione di rito, depositata dal Sig. Roberto SANGENITI {c.f. SNGRRT78C31F537Z)in
qualità di procuratore della Società SNAM RETE GAS S.p.a., relativa alla realizzazione del metanodotto
SNAM Rete Gas S.p.a. denominato ''Variante Allacciamento Comune di Andria PN 150 (6") con relative
opere complementari".
DATO AlTO CHE, con 11otaprot. n. 0019850-17 del 06.06.2017 si è provveduto a comunicare l'avvio del
procedimento ed il nominativo del tecnico responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. n.
241/1990, unitamente alla richiesta di documentazione al fini del perfezionamento della stessa istanza.

VISTO che le opere consistono nella realizzazione di una variante di tracciato al metanodotto esistente
denominato "Allacciamento Comune di Andra DN 150 (6") - 64 bar" ricadente nel territorio del Comune di
Andria.

VISTOche l'area interessata dall'intervento di cui trattasi è censita catastalmente ai Fogli di mappa n. 6,
13,e 14, p.lle 784, 728, 973, 974, 729, 1913, 1636, 1640, 1643 del Comune di Andria.

AlTESOche, dall'esame della cartografia del PPTRPuglia e del Webgis della Provincia Barletta Andria Trani,
nonché dalla verifica della documentazione tecnica a corredo dell'istanza, si rileva che la realizzazione
dell'intervento, ricade in ambito "LA PUGLIA CENTRALE"ed appartiene alle figure"// lo pano olivicola del
nord-barese" del PPTR,interessati dal sistema delle tutele di cui agli Ulteriori Contesti Paesaggistici:
eocumento prodotto in originale informatico e firmato digìtalmmte ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e succcssi"e
modificazioni ed integrazioni, recanle: ..Codice delf Ammini~lt azione Digitale"'.
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Testimonianzedella Stratificazioneinsediativa- aree appartenenti alla rete dei tratturi così come
definitodell'art. 76 co. 2, b) e soggettoalle misure di salvaguardia e utilizzazionedi cui all'art. 81,
commi 2 e 3 delle NTA del PPTR;
o

Area di rispetto dellecomponenticulturalie insediative(100m. -30 m), cosl come definito dell'art. 76,

o

Strada a valenza paesaggistica cosi come definito dell'art. 85 co. 1 e soggetto alle misure di

co. 3 e soggetto alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 82 delle NTAdel PPTR;
e utilizzazione di cui all'art.88, delleNTA del PPTR.
salvaguardia
VISTI i seguenti elaborati presentati a corredo dell'istanza:

- RelazionePaesaggistica;
RelazioneTecnica;
Documentazionefotografica.
Planimetriagenerale;
Planimetriageneralecon PRGdi Andria;
Acusticadel ComunediAndria;
Planimetriageneralecon Pianodi Zonizzazione
Planimetriageneralecon PPTR;
PlanoPaesaggisticoTematicoRegionale-Pianodi BacinoStralcioper l'assettoidrogeologico{PAI};
Planimetriacasta/e;
n. 170 DIR.A Km.21+450m.
Attraversamento5.5.
- AttraversamentoAutostradaA14 Km626+365m.e sovrapasso cavalcavian. 406;
- Attraversamentotipo di acquedottipotabilidi camp.AcquedottoPugliese;
- Attraversamentotipo strada di competenzadel Comunedi Andria;
- Attraversamentotipo di cavielettricidi comp. DelComunedi Andria;
di comp. TelecomItalia;
- Attraversamentotipa di caviinterratiper telecomunicazioni
- Planimetriadi dettaglio;
- Protezioneelettricaschutaggioelettrico5E3C1S2M;
- Planimetriacasta/e(dismissionemet.A/1.toComunediAndriaDN150 (6n) -64 bar 1/2
- Planimetriacasta/e(dismissionemet.All.toComunediAndriaON150 (6")-64 bar 2/2
VISTO l'art. 48 della L.R. n. 1/2016 con cui è stato modificato l'art. 6 della L.R.n. 33 del 19.11.2015 "Norma
Interpretativadella Legge n. 20/2009".
CONSIDERATOaltresì che l'area di intervento ricade nelle zone del vigente Plano Comunale dei Tratturi di
n. 24 del 2.05.2011, classificate come: Tronchiarmentizi di categoria
Andria approvato con Delibera

e.e.

"b".
VISTO IL PARERE VINCOLANTE DELLA SOPRINTENDENZAArcheologica, Belle Arti e Paesaggio per le
provincia di Barletta Andria Trani e Foggia (per le competenze rinvenienti dall'art. 76, co. 2, lettera "b" NTA
PPTR) rilasciato In data 18.01.2017 prot. n. 362, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica e
acquisito al protocollo dello scrivente Settore in uno alla citata nota prot. n. 0019371-17 del 1.06.2017,
allegato alla presente determina, nel quale si esprime parere paesaggistico favorevole con prescrizioni.

VISTOil parere FAVOREVOLEcirca la compatibilità paesaggistica dell'opera espresso dalla Commissione
locale per il paesaggio del Comune di Andria, nella seduta del 22.09.2016 (verbale n. 12), rilasciato
nell'ambito del procedimento di Verifica di Assoggettamento a VIA (D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R.
11/2001 e ss.mm.ii.) e acquisito al protocollo dello scrivente Settore in uno alla citata nota prot. n.
0019371-17 del 1.06.2017.

VISTOil parere della Commissione locale per il paesaggio, espresso con verbale n. 14 del 9.06.2017,
acclarato al prot. n.0021103-17 del 13.06.2017:
Documento prodotto in or,g:n;1le !nforn1at1co e firmato digitalmente ai sen51 dell'articola 20 r:ld Decreto legislativo n. 82/2005 e su(cc!iS1ve
modificazioni ed inlegralicni, rN,11He: "Codice dell'Amministraiione Digitale'".
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Commissione valutata la documentazione prodotta dal soggetto proponente; considerato l'assenza di
opere di rilevante impatto paesaggistico e l'esiguità dello sezione di scavo per la posa del metanodotto,
ritenendo che le opere previste non presentino particolari criticità, si esprime parere FAVOREVOLE nel
rispetto delle prescrizioni giò espresse nel parere dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
per le province BATe Foggia di cui alla nota prot. n. 362 del 18.01.2017)

CONSIDERATOquanto innanzi rappresentato, si ritiene 01 POTER RILASCIAREL'ACCERTAMENTO01
COMPATIBILITA'PAESAGGISTICA
ai sensi dell'art. 91 del PPTR,in quanto l'intervento, cosi come proposto, è
conforme e compatibile rispetto alle disposizioni normative del PPTR (Misure di Salvaguardia e
utilizzazione di cui all'artt. 81 co. 2 e 3, 82, 88 delle NTA del PPTR),ivi comprese quelle di cui all'art. 37
inerenti le specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato S - Sezione C2 della scheda d'ambito un. 6 Alta
Murgia", non comportando pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi, non
contrastando con norme di tutela dell'approvato PPTR.

CONSIDERATO
CHEil presente accertamento di compatibilità paesaggistica
costituisce atto autonomo e
presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'Intervento urbanistico-edilizio,
restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza alle norme
urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alta strumentazione urbanistica generaleed esecutiva del
comune, nonché l'accertamento dell'ammisslbllltà dell'Intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali
e regionali.
FATTISALVIED IMPREGIUDICATIdal presente accertamento di compatibilità paesaggistica, eventuali diritti
di terzi; pareri e/o altri atti di consenso previsti per la realizzazione dello stesso intervento da leggi,
regolamenti e piani a valenza territoriale, nonché i'acqulslzlone di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o
assensi,qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela amblentale.

ACCERTATA
1acorresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggiodi
cui all'art. lObis della L.R.n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i.,
VISTOl'art.107 del D.Lgs.n. 267/2000.
VISTOlo Statuto della Provincia di Barletta Andria Trani.

VISTI
o

•

o

o

la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 27.12.2016, avente ad oggetto "Bilancio di
previsione finanziario annualità 2016 con finalità autoriizatoria e 2017-2018 con finalità
conoscitiva- approvazione definitiva";
la Deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 17.01.2017 avente ad oggetto #Assegnazione
provvisoria delle risorse finanziarie ai Dirigenti responsabili dei servizi ed indirizzi operativi-Esercizio
anno2017';
la Delibera di Consiglio Provinciale n. 7 del 31.01.2017 avente ad oggetto HPiano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2017/2019. Aggiornamento 2017';
la Deliberazione dei presidente della Provincia n.59 del 29122016 avente per oggetto "Piana delle
Performance 2016-2018 PDO/PEGsu base triennale. Approvazione».

DETERMINA
1.

di rilasciare, per le motivazioni richiamate nelle premesse, ai sensi dell'art. 91 delle NTA del
PPTR,i'ACCERTAMENTODI COMPATIBILITÀPAESAGGISTICA
alla società SNAM RETEGAS S.p.a.,
nella persona del Sig. Roberto SANGENITIin qualità di procuratore della Società, per la

Documento l]rodatto ìn originale informatit:o e firmato digitalrncnte ai sensi dell'articolo 20 del Decreto lcgislahvo n. 82/200S e succ~sivc
modìfic.moni f?d integrazioni. recante: -codice dell'Ammini?.traziune OigJtèlle'".
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di una variantedi tracciatoal metanodottoesistentedenominato"Allacciamento
Camunedi AndroON150 {6")- 64 bar"ricadentenel territoriodel Comunedi Andria• Fogll dì
mappa n. 6, 13,e 14, p.lle 784, 728, 973, 974, 729, 1913, 1636, 1640, 1643;
2. di prescrivere che gli interventi de quo siano realizzati secondo quanto indicato negli elaborati
progettuall depositati in atti e cosl come acquisiti con nota prot. n. 0019371-17 del 01.06.2017 e
nel rispetto delle prescrizioni espresse nel parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio
per le provincia di Barletta Andria Trani e Foggiarilasciato In data 18.01.2017 prot. n.
362 nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica, allegato alla presente
Determinazione per farne parte integrale e sostanziale;
3. di demandare all'Amministrazione comunale di Andriail controllo della conformità dei lavori
effettuati rispetto al presente atto;
4. di trasmettere Il presente prowedlmento:
- all'Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali (art. 4,
co. 3, lett. "h" della LR. 20/2009 s.m.i.;
- al Comune di Andria, completo di elaborati cosl come depositati in atti e valutai ai fini del
rilascio del presente prowedlmento;
- alla Società Interessata;
s. di stabilire che il presente parere non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto
per legge,né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione degli stessi;
6. di trasmettere telematicamente il presente provvedimento, come previsto dalla DGR985/2015

"Semplificazione
e informatizzazione
dei procedimentiIn materiapaesaggistica.Approvazione
dellamodulisticadi riferimentoper le Istanzedi Autorizzazione,accertamentoe compatibilità
paesaggisticadel PPTR"e art. 94 delle NTAdel PPTR, attraverso le apposite funzionalità del
Sistema Informativo Territoriale Regionale;
7. di stabilire che ogni modifica al progetto approvato dovrà essere nuovamente e
preventivamente autorizzato da questo Ente. L'esecuzione di opere difformi dal progetto
approvato o l'Inosservanza delle condizioni prescritte comporta l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dalla legislazione vigente;
8. di stabilire, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs42/2004, cosl come integrato dall'art. 12 co.1 lett. a)
della L. 2.07.2014 n. 106, la durata quinquennale del presente provvedimento. Il termine di
efficacia decorre dal giorno in cui acquista efficacia Il titolo edilizio eventualmente necessario
per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo In ordine al rilascio e alla conseguente
efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato;
9. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio della Provincia di Barletta Andria Trani
per un periodo di 30 gior11iconsecutivi alla data del suo ritiro;
10. di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi
del O.Lgs33/2013;
11. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo dal momento della sua adozione;
12. di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
13. di dare atto che, secondo quanto previsto dal Piano Triennale della prevenzione della corruzione
e dell'illegalità 2016-2018 della Provincia Barletta Andria Trani aggiornato con D.P. n. 5 del
29.01.2016, è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art 46 - 47 del
DPR445/2000 e s.m.i (scheda A - B),dal dirigente e dall'Istruttore della presente;
14. di attestare di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da
pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al
procedimento indicato in oggetto;
15. di attestare l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. n. 6 bis
della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e art. n.l, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012,
l'inesistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. n. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001,
nonché il rispetto delle disposizioni indicate nel Piano triennale anticorruzìone.
Oowmento prodotto in originale informatico e firmato digitafmmte ai sensi dell"articolo 20 del Ocueco legislativo n. 82/2005 e sU<cessive
modillca1loni ed integrazioni. tecante: •Codice dell'Amministrazione Digitale•.
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Hsu estesoprowedimento è ammessoricofiO dinanzial TribunaleAmministrotil/0regionalecompetenteper te«itorlo entro
60 giorni do/lodoto di notificazioneo dell'aw,,nuta piena conoscenzadella stesso,ovvero ricorsostraordinario al Presldente della
Repubblicaentro 120 giorni dalla dota di notificazioneo dell'owenuta piena conoscenzadello stesso,ai sensidel DPR24.11.1971
n.1199.

Docwnento prodotto in origmale informatico e firmalo digitalmente ai sel1$l ded"artlcolo 20 del Decreco legislativo n. 82/2005 e successive

modificilzionied inteu,azionl,recante:"CodicedelrAmministra2ioneDigitale...

REGISTRO
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prodotto In originaleinlormalito e finnato digitalmenteal sensi dell'artltolo 20 del Decreto leBislatiYon. 82/2005 e Sll(Cessive
Digitale".
modllicazicnied integrazioni,recante:"CodicedelrAmministrazione

REGISTRO
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sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della
normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento,
predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore "VII Settore • Urbanistica,
Assetto del Territorio, PTCP,Paesaggio,Genio Civile, Difesa del Suolo (Provincia BAT) ", è conforme
alle risultanze istruttorie.

Barletta,

n15/06/2017
Il responsabile dell'istruttoria:

lacoviello Mauro

Il responsabile del procedimento:

lacoviello Mauro

Barletta, Il 16/06/2017

Barletta,Il 20/06/2017
IL DIRIGENTERESPONSABILE
DELSETTORE
Guerra lng. Vincenzo

VISTODI REGOLARITÀ
CONTABILE
Non rilevantesotto il profilo contabile

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente al sensi dell"artkclo 20 del Decreto legislativo n. 82/2005 e !.ucctm,ìvt.•
modificazioni ed integraz1om.recante: "'Codice deJl'Ammini\tra1ione Oigil;ile".
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Mdrla, _________1 B6Efl.
2017
DI AllDllL\

Prot.n.

----

del

_

1 8 GEH.
?(WI

SBTTORII
UFFICIODI l'IANO
II l'IANIFIGCZIONII
STRATEGICA

Spett.leREGIONEPUGLIA
DIPARTIMENTO
MOBILITA',QUALITA'URBANA,
ECOLOGIAE PAESAGGIO
OPEREPUBBLICHE,
SezioneAutorizzazioni.
Ambientali
PEC:scrvizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
ALSINDACO
delCOMUNEDIANDRIA
Aw. Giorgi1u,Nicola
PEC:gabinetto@cert.comune.andria.bt.i

SEDE
AL SETIORE AMBIENTEE MOBILITA'
PEC:amblente@cert.comune.BIHiria.bt.it

SEDE
ALSETI'ORELAVORIPUBBLICI
PEC:lavoripubblici@cert.comune.andria.bti.t

sgm;

AL SETIOREGESTIONE
PATRIMONIO
EMANUTENZIONE
PEC:gestionepatrimoniomanutenzioni@cert.comune.andria.bt
it

SEDE
AL SElTORE SVILUPPOECONOMICO
PEC:sviluppoeconomico@cert.comune.andria.btit
~

OGGE'ITO: DPR 327/2001 (u:- artt.52- quater e 52-sexies). L.R. n. 3/2005 e Dgr n.1446 del
08/07/2014- Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto Saam Rete Gas Spa
denominato "Variante AILto Comune di Andria Do 150 (6") con relative opere
complementan"" con accertamento della conformilà urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione dl pubblica utililà". Conferenza di Serizi 18/01/2017.

Proponente:SnamRete Gas Spa
Parere Urbanistico

Premessa
Il presenteparere è stato redattocon riferimentoesclusivamentealle tematiche urbanistiche ed a
quelle strettamente connesse inerenti il progetto disponibile all'indirizzo web
hltp://www.sitpuglia.it/portalNIA/Elenclù/Procedure+Via
Descrizione dell'intervento
L'opera in progetto,come riportatoin oggetto,consistenella realizzazionedi una variante ad un
Comunedi AndrianDN 150(6")-· 64 bar, di
metanodottoin eserciziodenominatonAllacciamento
proprietàdella SnamReteGas S.p.A.,ricadenteinteaunentenel territoriocomunaledi Andria
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vincolistico

Conriferimento al

PPTR Piano Paeml88isticoTerritorialedella RegionePuglia approvatocon
D.O.R. n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicatasul BURP n. 40 del 23 mm.o 2015, le aree
interessate dal progetto e ricadenti nel territorio del comune di Andria ricadono in Ambito
Paesaggistico: La Puglia centrale Murgla) e in Figura Territoriale Piana olivicola del nord
barese. inoltre sono interessatedagli Ulteriori Contesti Paesaggistici{UCP\di oui all'art 143
co.l lett. e) del D.Lgs42/2004e all'art.38 co. 3 delleNTAdel PPTRe nellospecificoda:
• Testimonianza della stratificazione insediativa " aree appertenentialla tele trattura/e -

Tralt11ro
Barletta-Grumo
";
• Area di rispetto delle componenticulturali e iasediative" TratturoBarletla-Grumo";
• Strada a Valenza Paesaggistica (S8170 Andria-Barletta)
Si da atto che la competenzaal rilascio dell'AutorizzazionePaesaggisticaè della ProvinciaBAT,
giusta art. 7 della L.R. n.20/2009e successivemodificazioni.
Con ri(erimenlo al Piano Comunale dei Tratturi IPCT) approvatocon Deliberadi Consiglio
Comunalen. 24 del 02/05/2011si precisache le areeinteressaledal progettoricadonoin parte in
Area di Pertinenza del tratturo BarlettaGrumoclassificatodi categoriaC dallo stessopiano.•

Cpp riferimento al P,A.I.(Piano di Bacino della Puglia"Assetto Idrogeologico"-approvatodal
Comitato Istituzionaledell' Autorita' di Bacinodella Pugliacon Deliberazionen.39del 30/11/2005
e successivamentemodificatacon Deliberazionen. 44 del 13/07/2016),si precisa che le aree
interessate dal progetto sono allmversate da un reticolo idrografico, individuato dalla carta
idrogeomorfologicadella Regione Puglia approvala dall'Autoritàdi Bacino per la Puglia con
delibera del ComitatoIstituzionalen. 48 del 30/11/2009del PAl .

RisçbiaSismico
li territoriodel comunedi Andriaè classiticatocomezonasismicalll.

Aspetti Urbanistici
Le aree del progetto ricadononel vigenlePiano RegolatoreGenerale,parte in Zona OmogeneaE2
(Aree Irrigue), parte in Zona OmogeneaF8.2 (Zone per attrezzaturetecniche),parte in Fasciadi
RispettoStradale,parte in Viabilitàinoltrel'interventointeressail tnwciatoallemalivoferroviarioe
il servizio censitonella Tav 11.. ServiziEsistenti"del vigentePROal n. 175 CentroConservazione

Cong/Surg.
L'intervento interferisce con infrastrutturea rei.e (viarie, idriche. fognarie, elettriche ecc..) e
sttutture pubbliche(NuovoMattatoioComunale}, le cui valutazionipiù approfonditesi demandano
agli enti gestoridelle infrastrutturee al settorecomunaleGestionePatrimonioe Manutenzione.
Ciò premessosi ritiene l'interventocompatibilecon lo strumentourbanisticogeneralefatti salvi gli
adempimenti in materia di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, inoltre
l'AutorizzazioneUnica potrà disporre la varianteallo strumentourbanisticoP!Cviaacquisizionedel
parere del Consiglio Comunale.A tal proposito.si evidenziache, l'eventualedeliberadi C.C. sia
successivaalle ultenon venficbè riguardantila fattibilitàtecnicadell'intervento.
Restano salve le valutazioni comunali di merito relative agli aspetti di competenza degli altri
Settori.
Andria.

A=F(o<(
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U Dirigente
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Area:D,T.I,
Ufficio:CMBA/A

ADaREGIONE
PUGLIA
Salone Tutela
e Valorllllllone
delPaesaalo

1CDdMa1HttataaDadP@PIF,EYP1E,PY8Jla,lt
epe:AllaSNAM11E1'1!
fiAS
Distratto
SlldOrfentale

\' \."i s.p.\

dl,treuosartl!lpac.wDlJlllusdl

llU
llU
UllllUWDU!I
.,,,11.

1antnza.rtgl@snamretem,Jt
mlchple,castrovlU1@1snamratagas.1t

nK;-11111,i;u;.pdet 161111121111

OGGETIO:
(COD.111m_0011),
DPR927/2001(axaltt,sz.quanar
e SZ..al111t.
L.R.n.ll/2805a DGRn.1446dal
08,07.2014-AutorluallaneUnicaIDIrealluulonedelmetanodutto
snmnReteGasS,p,a,denominata•variante
diAndriaDN150I&")conrelative
operaCllfflPlementarl"
canaccammantadellaconformftll
AILtaComulllt
11rbanl1llca,
appaslll111111
dalvtnclllllpl'lltlnllnata
alrnpraprlaa dlddanlmnedi pubblicautllltll".

Proponente:
SnamReteGaS.p.a.

conriferimento
aP1noti Prot.COG-0004574·A
del05/01/2017diCcldesta
REGIONE
PUGUA.
relativaall'oUBetto,
sifa
presentecheperpoteresprimere
Qcompatente
parareAnasllmlffllnoeiaborati8raflcl
canacelattualluatJsul
contestoterrltorlalecon corografia,dettagQe 1111lonl
Inscalaappropriatadelleopere IJIOIIOSte
InprossimitàdeUa
strutturestradalipstlte da questa Società.
SIrestain attesa di riscontro.

ILRESPONSABIU:#ARTIMENTALEl'UGUA

lng.

~i.ANO

J
Visto: IL RESPONSABI

lng.M

COORDINAMENTO
TERRITORIALE
ADRIATICA

Anas S.p.A.• Sudetà con 5ado Unlcu

Area Cumpartlmentala Pugllll

'lrd Monrambano10 00185Roma

SedeLecaJe
\wlt!'

L E111au~r.
IS- "101:!50,,,1

-1•3910ED509111 I• F 1•39]0805091-•17
Pec.tm.is pugllaf.?J>USt.-1cert.51ra:Joon~
11
\.".'1M.v.~tr
.tdciJlta:io.it

1•"9J064JJGI ~{•39]06,J.156224

Pe'anas pJGtacerls1ri!l!ein.1s
Il
Ca1>..oc Euro, .,,,99qz000.00
W REA. lfl1.t951
PIVA02l33681003

C r 80208450SB7
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ANASS.p.A
SEGCT TAA

IUWil
llUW
lRJIUU~
Prot.CDG-0206308-P del l9/04/2017

S~!M
,l ~Hl:G/\'.

Unità Organizzativa Service e Patrimonio
Licenze e Concessioni

Raccomandata A/R
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Spettle Snam Rete Gas S.p.A

1

Distretto Sud Orientale
;iòr.T·:
·;._· ·::-· -- -Vico Capurso, 3
~
70126 - Bari {BA)
L~1~ 1.:: '
; ~ __
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S.S.170 dir/A di Casteldel Monte - km 21 +450. (Vs. rif . 01-SOR/CST/prot. n. 237)
Metanodotto "Variante all.to Comune di Andria DM150 (6") con relative opere
complementari " in attraversamento sotterraneo alla S.S. 170 dir/A in
corrispondenza dei km 21+450.
Richiedente: Snam Rete Gas S.p.A. - P. Iva 10238291008.
Amministrazione Competente: Anas S.p.A. - Coordinamento Territoriale
Adriatica - Supporto Amministrativo Gestionale - U. O. Service e Patrimonio Licenze e Concessioni - V.le L. Einaudi, 15 - 70125 Bari.
Responsabile del Procedimento : Aw . Annamaria Perrella - Responsabile
Supporto Ammin istrativo Gestionale.
Oggetto def Procedimento: comunicazione.

Con riferimento alla Vs. istanza di pari oggetto, acquisita agli atti di questo Coordinamento
Territoriale Anas il 08/03/2017 al n. 123465, si rappresenta che sulla base dell'analisi degli
elaborati grafici prodotti e dei sopralluogo effettuato l'Area Compartimentale Anas ha
espresso parere tecnico di massima favorevole all'esecuzione dei lavori sopra descritti a
condizione che si osservino le seguenti prescrizioni.
Prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere accertata l'eventuale presenza di altri
sottoserv izi interferenti con la posa del metanodotto in attraversamento alla S.S. 170 dir/A .
La posa del tubo di protezione DN250 (10") Sp. mm 7,87 per la realizzazione del metanodotto
(Variante All.to Comune di Andria DN1 so (6") - 64 bar) in attraver samento sotter raneo alla
viabilita di servizio lato monte e iato valle della 5.5. 170 dir/A di competenza Anas, compreso il
tratto in rilevato (asta pr incipale) in corrispondenza della progressiva chilomet rica 21 +450

dovrà essere eseguito solo come previsto, senza la manomissione del p.v.

Coordln,1mcnt o Terr itori ale Arlrla t lt.J

-

· -

--

-,;.~.·- ,-'-·

e, p.c. Al Capo del Centro di Man.fèiAf~~:::_: _
Al Capo Cantoniere
.>n.
.,
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•

: ..

Anas S.p.A. Sociecà con Socio Unico

Are., Comp.irtlm entalt'.!Puglia
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La profonditàdella tubazionedi protezioneal metanodottonon dovrà essereinferiore a m

1,50dallaquotadel p.v.
·
li ripristino delle altre pertinenzestradali eventualmentemanomesse(accessi,cordoli,
banchine,tombini, scarpate,segnaleticavenlcale e complementare,ecc.) dovrà essere
eseguito a perfetta regola d'arte e senza alterarne rattuàle stato (dimensioni,quote,
pendenze,ecc.).
Duranteresecuzlonedel lavoridovrannoessereadottati tutti gli accorgimentie i dlspositM
previsti dal vigenteC.d.S.e dal relativoRegolamento
di esecuzioneal fine di salvaguardare
rutenzastradale.Ladata di iniziodel lavoridovràesserecomunicatacon congruoanticipoa
questoCoordinamento
TerritorialeAnas.
Primadell1nlzlodellelavorazionidovrannoesserecomunicatiad Anasgli estremidell'impresa
di cantiere.
esecutricee I recapititelefonicidel responsabili

Il presente
attononcostituisca
aytgrizzazlane
a!raseruzlone
dallavorJ.
Distintisaluti.
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-- Ns. Rif. protocollo ASPI/RM/2017/0008507/EU 02/05/2017--

Scc.,etaoon unicosocio soggeuaall'adivilic:i dlr,wono e coord1naftle1110
di AtlanliaS.p.A.

Capitale

VIA A. BERGAMJNI.50 • uct ~9 ROMA

TELEGn.
i ELEX
i El EF.
Tfl HAX
E·MAtL

AUTOSTRADE
ROMA
AUTSPAN. ò 122~5

06.4363.I
OG.4363.40ll0
inroeauloshad~.d

f 622.027.000.00
1ntenmente
ve1sa10
Codice Flscalo on. di lsc1lzlon1al Registro dalle lmp1eu di Roma0751891t0U0

WEBSITE' \'l\'IW.auto&1radt.it

C.C.1.A.A.
ROMA
o. !037417• P.IVA07!il69IIOOO
• SedGl.t9>lo:VòaA.i!e1gaooni,
50 • 00169Roma

PEC

NS. RIF.

Sociale

LETTERE

auloska~epo,lltalidpec.>olosloade.11

CGNO/DIRO/ECP/mcT
AO""'

Spett.le
RegionePuglia
Dipat1imentoMobililà Qualità Urbana
Opere Pubbliche Ecologia e Paesaggio
Sezione Autorizzazio11iAmbientali
via delle Magnolie, 6/8
· 70026 Modugno(BA)
servizio.ecologia@pec.nipar.puglia.it

VS. RJF.

rL

_J
e, p.c.:

Spett.li
SnamRete Gas S.p.A.
· Distretto Sud Orientale
vico Capurso,3
70126 Bari

Ministero·-delle
Infrastruthtree dei Tmsporti
Dipartimentoper le infrastruttu1-e,
i Sistemi Informativi
Direzione Generale per la vigilanza sulle
Concessionarieautostradali
Ufficio Territoriale di Roma
LungotevereThaon de Revel, 1
00196Roma
uit.roma@pec.mit.gov.it
Spett.le
Autostradeper l'Italia s.p.a.
Direzione 8 Tl'Onco- Bari
70020 Bitritto(BA)

OGGETTO:

Autostrada A14 Bologna- Taranto
Procedimentodi Autoriz-aizioneUnica alla costruzione ed esercizio con
accertamento della conformitàurbanistica,opposizione del vincolo preordinato
all'esproprio e dichiarazionedei pubblicaulilità ai sensi del DPR 327/2001 del
progetto di realizzazionedel melanoc.lottodenominato "Variante Ali.lo comune

di Andria DN150(6'")con relative opere complementari"
CONFERENZA DI SERVIZIDEL I li.O1.2017

PROPONENTE:SNAMRETEGAS
RICHIEDENTE: REGIONEPUGLIA
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In riferimentoall'oggettoed esaminatigli elaboratirelativialla Conferenzadi Servizi in
oggetto,comunichiamoquantosegue.
Il progettodel metanodotto- DN 150 (6") e DP 64 bar - interferiscel'autostradaAl4 con
un attraversamentotrasversaleinterratoalla prog. Km626+365e, dopo un tratto in pa1·allelismo
di circa ml 44,00 in fascia di rispetto, intercetta la rampa del cavalcavia 11. 406 in
conispondenzadello svincoloautostradaledi Andria.

L'attraversamentoinferiorevieneprevistomediantel'utilizzotecnicaspingitubo,
L'intervento 1ientra nelle fattispecie indicate dalla Circolare ANAS 86754/2011 del
16.06.20l l.
Esaminatala documentazionetecnicaprodottada codestaSocietà,si esprimeper quanto di
competenzaparere favorevolealla realizzazionedellavariantedel metanodottoSnam Rete Gas,
evidenziando tuttavia che non è possibile da parte della Proponente intraprendere alcwta
proceduraablativa a carico di beni e immobilidella scriventeSocietà - concessionariadella
costruzionee gestione,tra le altre, del tratto della autostradaAfl 4, interessatodalle opere in
oggetto - in quanto già acquisiti per opere di pubblica utilità, previste dalla convenzione
Anas/Autostradeper l'Italia:
L'attraversamentoandrà inveceregolarizzatoda appositoatto di concessioneda stipulare
con la sc1iventeAutostradeper l'Italia, pl'evia approvazionedel concedente Ministero delle
Infrastrutturee dei Trasporti.
Gli elaboratida allegareall'atto per la formalizzazionedella concessionedovrannoinoltre
recepirele seguentipre.'ICt'izioni:
- dovrà essere garantitauna cope1turadi minimadi m 3,50 dall'estradossodel tubo guaina al
piano viabileed una minimadi m 1,50dal fondodel fossodi guardia;
- i manufatti e gli scavi necessari per l'esecuzione della perforazioneteleguidata T.O.C.
devono essere realizzati a distanza non inferiol'ea m 15,00 dal confine della recinzione
autostradale,con il prolungamentodel tubo guainafinoalla stessadistanza;
il cantiere dovrà essere opportunamentesche1matoin ogni fase lavori; pe1· l'intero
attraversamentoin caso di ostacolinonpotrannoessereusati fangiiibetonitici.
La convenzioneprevederàinoltre,a caricodellaPmponente,l'obbligo clispostamentodella
condotta,con modi e tempi da concordarecon la Direzionedi Tronco competente, in caso di
esigenze della scdvente Aspi legate a lavori di ampliamentoe/o manutenzionedella sede
autostradale.
Distinti saluti

e
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:·II per r italia
Societàper azioni
Via A. BERGAMINI,50 - 00159ROMA

Spett.le
REGIONEPUGLIA

Tal06 4363-2482

__

Ria'- __
...... ...,__,,
,__A

DIPARTIMENTO
MOBILITA',QUALJTA'URBANA,
OPEREPUBBLICHE,ECOLOGIA
E PAESAGGIO
servizfo.e.cologla@pec,rupar.pugHa.1t

ACIO_G1191PRor

_..,._ • 0011680
~2/2017

DATA:

e p.c. ns. Direzione 8° Tronco - Bari

04.12.2017

OGGETI'O: A14 - AUTORIZZAZIONEUNICA ALLA REALIZZAZIONEDEL METANODO'ITO

SNAM RETEGAS SPA DENOMINATO
•VARIANTEALL.TOCOMUNEDI ANDRIA
ON 150 (6•) CON RElATIVE OPERECOMPKEMENTARI
CON ACCERTAMENTO
DELlA

CONFORMITA' URBANISTICA, APPOSIZIONE DEL

VINCOLO

PREORDINATO
ALL'ESPROPRIO
E DICHIARAZIONE
DI PUBBLICAUTIUTA',
CONFERENZA
DI SERVIZIDEL04 DICEMBRE
2017.
Proponente:SNAM RETEGASs.p.A.
Richiedente: REGIONEPUGLIA

Riscontriamo la Vostra nota del prot. 10975 del 17.11.2017

e VI

Informiamo che non saremo presenti alla riunione fissata per il 04 dicembre.
Per quanto riguarda l'Interferenza autostradale, il tracciato del metanodotto,
oltre che sottopassare l'autostrada, è previsto In parallelismo all'A14 all'Interno della
fascia di rispetto orientativamente dal Km 626+300 al Km 626+500 lato carreggiata
nord e dal Km 626+300 al Km 626+350 lato carreggiata sud.
La variante ha una lunghezza totale di 2246 m e li progetto Include la rimozione
e quindi la dismissione dell'attuale metanodotto, che già sottopassa l'autostrada alla
progressiva 628+ 100 circa.
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è costituito da una condotta In acciaio in progetto del ON 150,
contenuta In un tubo di protezione, anch'esso in acciaio, di diametro pari a DN 250,
Infisso nel terreno mediante apposite apparecchiature con sistema "spingitubo".
Come si evince dalla sezione presente nella tavola PL-O-002107 la profondità di
Infissione della tubatura è prevista di 1,80 m dal plano di rotolamento e di 1 m dal
limite Inferiore del fosso di guardia,mentre Invece dovrà esseregarantito un franco
minimo di 1.5 m tra li fosso di guardia autostradale e l'estradosso del tubo di
protezione del metanodotto.
Nella relazione tecnica la trattazione

è meramente qualitativa e pertanto

mancano i dettagli In merito alle camere di spinta, alla loro profondità,

alle

caratteristiche del terreni attraversati oltre che al dimensionamento della tubazione.
Sempre stando a quanto riportato, le suddette camere di spinta verrebbero

peraltroa trovarsi in corrispondenza del vertici V4 e VS, ossiaad una distanza di 25 m
dalla recinzione autostradale e quindiInferiore alla distanza minima di 30 m prescritta
dal MIT per le opere aventi carattere definitivo (nella relazlone si cita del resto la
realizzazione di due apparecchiature di sfiato e di due punti di P.E.),
Conseguentemente, sia tali apprestamenti che I tratti

di metanodotto

In

parallelismo all'A14 dovranno essere posizionati ad almeno 30 m dal limite di proprietà

autostradale.
del nuovo attraversamento si fa presente che
Perquanto attiene la realizzazione
al termine dei lavori dovrà essere previstoli ripristino delle aree oggetto dell'intervento
a cura ed onere della Richiedente.
Per quanto

concerne la rimozione e quindi

la dismissione dell'attuale

metanodotto, la relazione tecnica allegata non chiarisce se li tratto di metanodotto
attualmente sottopassante l'A14 sarà oggetto di rimozione o lnertizzazione, né
vengono descritte le modalità di tali eventuali azioni. Anche in questo caso si segnala

che l'eventuale ripristino delle aree Interessate dalle suddette lavorazlonl dovrà essere
previstosempre a cura e onere dellaProponente.
Distinti salutl.

autesuade//po1 iitalia
lsploprlConwmlonlaP•t•lmonlo
R8Spansabl!o

,,,,,111ao17i'r"5CA

\ /../• . .
\__=5>-

<-
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acq1rtedotto
pugliese
.....,
...

_

Dln!:ian1t
Retie lmpianll
S/nuu,4 Tdrrltorlale
Opllnlllva &IRI-BtlT
Il Rlfl/llJMllb,l,r

AllaRegionePuglia
Dipartimento
Mobilità,QualitàUrbana,
Open:Pubbliche,Ecologiae Paesaggio

--...___
_
..............

AOO_DIBIPROT

2310112817
• 0000564

SezioneAutoria:izioniAmbientali
Via delleMagnolie,8
70126Modugno(BA)
Pcc:area.mobiliraequalfiaurbana@veç,rupm;.puglja.it
Pec:senizjo.l!çglogia@pec.rupur.puglia.it

Oggetto:(Cad.llUJ21_009).
DPR327/2001(a ara.52q"""'1re 52-sexies),I..R.n.312005
e
DGR11.1446
del 08/01"JOl4.~ JlutorlmalonsUnicaallarealizzazione
dal metanodotto
Snam Re/e
Gas Spa. denominata"Yarianlulll.toComunecli lfndria DN ISO (6,, con rtlolive opere
complenumtarl".cot1
accertamento
dellaconfa,mllàurbanistica,
apposizione
del vincaiapreordinata
all'apn,prlo e dichiarazione
di pubblli:autilità.
Propa11ent.:
S11amReteGasS.p.a.

Canvaaziane.allaCanfe,en'I.II
1/lSffl1id del 18gennaioalleo,e J1:0IJ

Con riferimentoaJlanota Prot 14050del 30/1212016,
con la qualecodestoDipartimentoha
convocatouna Conferenzacli Servizirelativaall'inlerventoin oggetto,si comuoic:aquanto
segue:
Dallevalutazionicartograficherisultache nell'areaindicatae élestinataallarealiz:mionedel
nuovo metanodottonon sono presenti open:potenaalmenleinterferentigestiteda questa
Socierà.

Di~tintisaluti.
\

A(~P
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e-distribuzione

lnfn91ndtuMOReti11111a
DillribuzlanoT-.iaRlllel'ugllaellasllcala
P,apllllllanttl.a-1 o Aulllrizzazlanl

CasellaPolllllla229· ViaSpDIIIOIJtG.f,Pifc.~

Slwlzlo Ecologla

UJf-------Enlrala
A-/i.~/,4--i

••1~25/11/
•1~2017-07
1n1
m
01547

~00_089/J:l~&

del

Spett.le

SNAMRElEGAS
PiazzaS.Barbara,
7
20097S DonatoMDanese
(Ml)
PEC:dlstrettosor@pec.snamretegas.it

Spett.le
REGIONEPUGLIA
SezioneAutorizZazioni
Ambientali
70026ModugnoBA
PEC:selVizlo.ecologia@pec.rupar.puglla.it

Oggetto:CONVOCAZIONE
CONFERENZA
08 SERVIZEX
I ART.14TERL241/90.
COD.AU327
_009.Autorizzazlone
unicaanarealizzazione
metanodotto
SnamReteGass.p.a.
denominato
variante ali.lo Comunedi AndriaON150edopentcomplementari.
Conriferimento
alla convocazione
dellaConfentnzadei SefVlzlperil04112/2017
allegata,si comunica
parerepositivo all'Interventoda parte della scrlVenteE· distribu
zione In merito alla reallzzazlone
degli Interve

ntiIn aggetto.

Tale pare,efavorevoleè validosiaper le lineeelettricheae,eeed Interrat
eesistenti,sia perquelleche
diventerànecessarioraalizzarein varianteo ex-novoa seguitodel progett
oin oggetto.
A tale propositoBlritieneopportunoprecisareche E-distribuzioneporrà
, in esserele necessarie
lavorazionisolo a valledel perfezionamencomme
to
rciale
perciascunadeUeinterferenzechesaranno
rilevatein fasepreventivaed in coniod'operae per lequalidovràessere
avanzataspecificaistanzache
si potrà inoltrareal Distributoreper fax o amndirizzodi seguitoriportat
i
• FAXVERDE800046874
• Casellapostale5565• 86100Potenza
Sin da orasi ritieneopportunofar presenteche,qualorala regolarizzazlo
na
delle lntefferenzeo la
realizzazione
ex-novodi Uneeed Impiantelettrici
i
richiedaresecuzlonedi apereche interessinofondi
appartenenti
a soggettiteizi(privati- Entie/o Amministrazioni
detentori
di vincoli,ecc.. ecc.. ). la
scriventeE-distnbuziondovrà
e
preventivamenmunlrsì
te
dei dovutapermessi,nuna-osta
ed
autorizzazioni,
Inessecompresele servitùdi elettrodottoche, se nonconcessea titolo
bonario,dovranno
essereacquisitemedianteproceduredi Imposizione
coattivacon
. i tempi di ottenimentoconnessla tali
procedure.
L'occasioneè gralfllaper inviared'rstintisaluti.

1/2

Azienda cllftlDcata OHSAS18001• UNI &NISO 14001• UNIEN

""'°"

ISO 9G01• UNICEJ&N ISO 50001

..,.lrlbuilana SpA • S..,... con
socio- Sedol19ale 00198Roma,Via Ombrone2 • Resillro lmp,di Roma Cadocelisc:alee Palllla VA
05779711000 R E A 922-438• Caplllle Saoale2 600000 000Euro
, v • OlmiGnee caonlfnamOIIIO
CliEnd SpA

I
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VincenzoAntonioMasclave'
Il Responsabile

Il 111-'8 dacumlnlo• ~ canllma cllgitaleal sensi
dell'alt 21 deld.lg1,82'2005 la ripioCIUZÌOftl
della IIISIIO SU
111ppm1o
analap:Oà 1ffduala eialiMI 11811a
lii e easlilulsee
in,a copia ..,tag,a e redlle delrllliginale
inlcnllallco,disponibile
a dcldeslapl8ISO l'Unllàemilhmte.
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T'.ANA

GllOUP

MezzoPEC
Spett.le
RegionePuglia
SezioneAutorizzazioniAmbientali
.-~_~_:i·,.,i;~iù.
nc;.Jioi.~ir.':>_.,.-::c•.:·-,:
..~\!R;,:1r
...1;:.1\Jliail

E p.c. Spett.le
SNAMRete Gas
DistrettoSud orientale

T~:.fpq·.!-:~ ::r·1?

DOD~400
- 0·~.·1212017

Oggetto: (Cod.AU327_016JDPR 32712001(ex artt. 52quatere 52-sexles},L.R. n. 312005e DGR n. 1446
del 08.07.2014- AutorizzazioneUnicaalla realizzazionedel metanodottoSNAM RETE GAS
S.p.a. denominato"VarianteAllacciamentoComunedi Andria DN 150 (6")" con accertamento
della conformitàurbanistica,apposizionedel vincolopreordinatoa/l'esproprioe dichiarazionedi
ReteGas S.p.A.
pubblicautilità".Proponente:Snam

Facciamoriferimentoalla Vs. nota Prot. 10975del 17.11.2017,per comoditàallegata in copia alla
presente, per comunicarvi che la documentazionecontenuta nel link da Voi indicato permette di
affermareche le opere in oggetto non comportanointerferenzecon la rete AT gestita dalla Scrivente.
Si precisaaltresi che il tracciatodella condottain oggettosi sviluppaa distanzeinferioriai 3.000 m
da alcuni elettrodottiAT presentisul territorio,e che pertanto,essendo la stessa di materialemetallico
si renderà necessario predisporre, preliminarmenteall'inizio delle attività, lo studio di compatibilità
elettromagneticaai sensi della normaCEI 304-1.
Nel restarea disposizioneper ogni ulteriorechiarimentoin merito,porgiamodistintisaluti.
Il Responsabile
Area Operativa Trasmissione di Napoli

GuglielmoNapolano

~,i.i..~~.)
A/I: c.s.
LFi/
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I di I

Da

"PECSERVIZIO ECOLOGIA" <servizlo.ecologia@pec.rupar.puglia.it>
·'servizio.assettotcmtorio@pec.rupar.puglia.it" <servizio.assettoterritorio@pec.rupar.pugUa.lt>,
"mba;-sr-pug@mailcert.beniculturall.it" <mbac-sr-pug@maitcert.beniculturali.it>, "mbac-sabap
ba@mailcert.beniculturall.it" <mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it>,
"dgat.dlvOJ.isppbm@pec.mise.gov.it" <dgat.dlv03.isppbm@pec.mise.gov.it>,
"servlzio.energierinnovablli@pec.rupar.puglia.it"
<servizlo.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it>, "pianificazione.foreste@pec.rupar.pugfia.it"
<pianificazlone.foreste@pec.rupar.puglia.it>, •servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it"
<servizlo.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it>, "ufficio.coord.stp.ba@pec.rupar.puglia.it"
<ufflclo.coord.stp.ba@pec.rupar.puglia.it>, "distrettosor@pec.snamretegas.it"
<distrettosor@pec.snamretegas.it>, "lorenzo.razzi@snamretegas.it"
<lorenzo.razzi@snamretegas.it>, "mfchele.castrovllli@snamretegas.lt"
<michele.castrovllli@snamretegas.it>, •eneldistribuzione@pec.enel.lt"
<eneldistlibuzione@pec.enel.it>, "telecomitalia@pec.telecomitalia.it"
A
<telecomitalia@pec.telecomltalia.it>, "upa.bari@pec.rupar.puglla.it"
<upa.bari@pec.rupar.puglia.it>, "segreteria@pec.ad b. puglla.it" <segreteria@pec.adb.puglia.it>,
"dir.generale.arpapuglla@pec.rupar.puglia.it" <dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.lt>,
"dir.scfentiflca.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it" <dir.sclentifica.arpapuglia@pec.rupar.puglla.it>,
"dap.bt.arpapuglia@pec.ru par. puglia.it" <dap.bt.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it>,
"svr.autorizzazionlec.oncertazione@pec.tema.it" <svr.autorizzazionieconcertazione@pec.tema.it>,
"protocollo@cert.comune.andria.bt.ft" <protocollo@cert.comune.andria.bt.it>,
"anas.puglia@postacert.stradeanas.it" <anas.puglla@postacert.stradeanas.it>,
"autostradeperlitalladt8barl@pec.autostrade.it" <autostradeperlitaliadt8barl@pec.autostrade.it>,
"autostradeperlitalia@pec.autostrade.it" <autostradeperlltalia@pec.autostrade.it>,
"Acquedotto. pugllese@pec.aqp.it" <Acquedotto.pugliese@pec.aq p.lt>,
•ammtnistratore@pec.aqp.it" <ammtnistratore@pec.aqp.it>,
"edillzia.manutenzione@cert.provincla.bt. it" <edlllzla.manutenzione@cert.provincia.bt. lt>,
"vlabillta@cert.provincia.bt.it" <vlabillta@cert.provincia.bt.it>
Data venerdl 17 novembre 2017 - 13:06

Prot. 10975/2017'• (Cod. AU327_009) • Autorizzazione Unica alla reaUzzaztone del
metanodotto Snam Rete Gas S,p.a. denominato "Variante All.to Comune di Andria DN
150 (6") • Proponente Snam Rete Gas ... Convocazione della Conferenza di Servizi
In allegato alla presente si invia quanto In oggetto.
Cordiali saluti

TEtA2017
0017978- 2011112017
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DIPARTIMENTO
MOBILITÀ,
QUALITÀ
URBANA,
OPERE
PUBBLIOIE,
ECOLOGIA.1:
PAESAGGIO

uièirA·

SEZIONEAUTORIZZAZIOu···

IONE
PUGLIA

!Il),~

n

i

_,

Pmt.AOO~At31~fb,.:{Qr.l~.
PROPONENTE
SNAMR!'TE
GAS
DistrettoSudOrientate

distrettosar@pac.sn1maneus,jt
IPQ!QZO
razzl@snamretegas.lt
miçhel,.castrgvllll@snamretegas,lt

RegionePuglia
Provfndale
Agricoltura
di Bari
upa.barl@pec,rupar
1pugf111.lt

Ufficia

AGENZIE/ AUTORITÀ
Autorità di BadnaResfonaledeHaPUglla

ORGANIDELLOSTATO
Ministero del Beni e delle Attività CUlturalle
delTurlsma
Diradane Realanalapar I Beni Culturali e
Paes1111tst1d
della Puglia

mbac-sr-pulfi!mallcert.bl!nlculturaH.lt
Soprintendenza Archealaalca, Balla Arti e
Paesagla par la Città Metrapa6tan11di Bari
mbac-sabap-ba@mallcert.benlculturallJt
Ministerodella SVHuppa
Economica
Diradane Generaleper le Atttvltà Terrltorlala
a Mallse- lii Sattare
Puglia, Basificata
dnt.dlvD!l.jsppbm@pec.mjse.gpy.it

segreterladllpec.aclb.puglla.lt
ArpaPuglia
DirezioneGenerala

dfr.gne@le.arpapY1ll•@pec.rypar.pygKa.lt
Direzione
Scientifica
dlr.sçh!ntmca.arpapgcJla@pec.rupar.puRlla.lt
D.A.P.BAT

JlaaJlt,arpapuafla@pec,rupar.pugQa.lt

PROVINCE
Pravlnda
di BAT
EdlllllaManuntendone
VlablHtà
edlUzla.manutanlfone@cen.provlncla.btJt
viablnta@cert.pravlnda.but

REGIONEPUGLIA

COMUNI

RegionePuglia
SellaneInfrastruttura Enaraetlche
a Dlgltall
servlzlo.enerlllerinnavabllld!lpgc.rupar.pumlaJ

Comune
di Andria
protoçqHo@cert.comune.andria.bt.lt

l

GESTORIDI SERVIZI

Regione Pualla
5ezlaneTutela e Valariuazlanedel PaesaBBIO
servfzla.anettoterrltorfo@pec.rupar.puglla.lt

AnasS.p.A.
Area Ammlnl5lretlva U.O. Servlce
Palrlmanla,Ucenze e Cancesslanl
anas.ma1Ha@postaçert.stradgan@s.lS

e

Regione PUglla

Regione Puglla

A11tostradeper L'ltallaS.p.A.
Direzionea• Tronca
autostradeperlltalfadtBbarkillpec.autpstrade.lt
autostradeperfjtalla@pec.autostradeJt

5ez1DneLavoriPubblld llfflcla Coordinamento
strutture tecniche
PravlncfaliBarf/Faqla

AQPS.p.A.
Acquedatto.pugllese@pec.agp.it

ufficio.caord.stp.ba@pec,rupar.puglla.it

amministratore@pec.aqp.it

Regione Pu&lla
ServizioFore5te - SezioneProvincialedi Bari
planiffçazlone.foreste@pec.ru
par.puglla.lt

TERNAS.P,A,
svr.autorizzazionleconcertazione@pec.terna.lt

SezlaneLavoriPubbllcl
servlzlo,hlllortpubbllcl@pec.rupar.pug6a.jl

www.regione.puglia.lt
SezioneAutorluazlonlAmbientai!
Viadelle MIJanabe.&18• 70ID6ModugnoIBAI• Tet 080 5404316
pec servli9.eçapria@p,ç.nmr.pus{la.lt
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EnelDistribuzioneS.p.A.
DivisioneInfrastrutture e Reti- Distaccamento
dlTaranto

TeleCOfll
ltalla S,p,A,

telecom1talla@ACç,te1ecom1ta11a.1t

eneldlstrlbuzlona@pec,anel.lt

oaetto: (Cod.AU3Z7_009).DPR327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies),LR. n.
3/2005 e DGRn. 1446 del 08.07.2014 - Autorlnazione Unica alla reallzzazlonedel
metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato •varianteAll.to Comune di Andria
DN 150 (6") conrelativeoperecamp/ementatf'con accertamento della conformità
urbanistica, apposizione del vincolo preordinato alresproprlo e dichiarazione di
pubblicautllltà". Proponente: SnamRete GasS.p.a.
Convocazione
dellaConferenza
di Servizi ex art. 14 ter della L 241/90 e smi
Con riferimento al procedimento In oggetto, la seduta di CdStenuta il 18.01.2017
veniva a11iomata a valle degli esiti della fasedi pubblicitàprevista per lesse (giusto
verbale trasmesso con nota prot. n. 986 del 2.02.2017).
Con pec del 31.10.2017,acquisita al prot. Uff. n, 10536 del 7.11.2017,li proponente
dava conto desiiesiti delle comunicazionieffettuate al finidella fase di pubbllcità.
Tutto ciò premesso, al fine di acquisire I pareri mancanti e completare le attività
finalizzatealla definizione del procedimento di rilascio dell' AutorizzazioneUnica In
oaetto, ai sensi degllartt. 7 e ss. della L 241/1990e ss. mm. il. SI

/4 J

CONVOCA

00

per il giorno
ieem.bre2017 alle ore A.O: presso la sala riunioni
dell'Assessoratoalla Qualità dell'Ambientedella RegionePuglia(i- plano di Via delle
Magnolie6/8 ModugnoZ.I.- Bari),la Conferenzadi Serviziper l'esame del progetto di
che trattasi con Il seguente ordine del giorno:
1. prosecuzionedell'esame del progetto,
2. definizionee ricognizionedel pareri, contributi istruttori ed atti di assenso già
acquisitie da acquisire,
3. varie ed eventuali,
In relazioneal corretto svolgimentodel procedimentounicosi rammenta che:
• la società proponente ha già assicurato di aver depositato il progetto definitivo
presso gli ufficidelle amministrazioniin indirizzoal fine del propedeutico esame per

www.regione.puglla.lt
SezioneAutariuazlonlAmbientai!
Via delle Maanofle,
6/8 • 700l6 Modugno (SAI· Tet 080 540 43i6
pec servmo.pl91ia@PCF:tUPK·PYSlia.lt
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l'acquisizione dei pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti
dalle leggi vigenti ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica in oggetto. Tale
documentazione progettuale è altresivisionabilee scaricabiledalsito web

http://www.sit.puglia.it/portol/VIA/Elenchi/Procedure+VIA
inserendo nel campo "ricerca" la parola chiave "SNAM"e selezionando il risultato
"VarlonteAll.toComunedi Andria-dlcembre2011i'In. tale area é inoltre disponibile il
modulo parereche, all'evenienza,potràessere restituito primadella CdSindetta alla
Sezionescrivente all'indirizzoPECdi seguito indicato.
• i pareri, i nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi
vigenti dovranno essere resi in sede di Conferenzadi Serviziowero inviati a questa
Sezione,
all'indirizzo
esclusivamente
mezzo
PEC,
a
servizio.ecoloqia@pec.rupor.puqlio.it
almeno 24 ore prima della data di convocazione
per assicurare un regolare svolgimentodella medesimaseduta di Conferenzadi Servizi;

• al sensi dell'art. 14 ter c. 3 Ciascunente o amministrazioneconvocatoalla riunioneè
rappresentatoda un unicosoggetto abilitatoad esprimeredefinitivamentee in modo
univocae vincolantelo posizionedell'omminlstrozione
stessa su tutte le decisionidi
competenzadellaconferenza,ancheindicandole modificheprogettualieventualmente
necessarieaifini dell'assenso.
• il proponente in sede di conferenza può farsi assistere per eventuali chiarimenti
tecnici sugli aspetti progettuali esclusivamente dai tecnici firmatari degli elaborati
progettuali o loro delegati di pari qualificaprofessionale;

• al sensi dell'art.14 ter comma 7. All'esitadell'ultimariunione,e comunquenonoltre
Il termine di cui al comma 2, l'amministrazioneprocedenteadotta lo determinazione
motivata di conclusionedella conferenza,con gli effetti di cui all'articolo14-quater,
sulla base delle posizioniprevalentiespresse dalle amministrazionipartecipantialla
conferenza tramite I rispettivirappresentanti.Si consideraacquisital'assenso senza
condizionidelle amministrazioniil cui rappresentante non abbia partecipato alle
riunioniovvero.pur partecipandovi.non abbiaespressoai sensi del comma 3 la propria
posizione,ovvero abbia espressaun dissensonon motivato o riferitaa questioniche
non costituisconooggetto dellaconferenza.
Laseduta della conferenza verrà presieduta dal Dirigentedella Sezione Autorizzazioni
Ambientalidott.ssa Antonietta Riccio.

www.reglone.puglla.it
Seilone Autorizzazioni Ambientati
Via dello MagnoUe,6/B • 70026Modugno(IIAI. Tel: 080 540 4316
pec:~ig&gttp,Ki_a..@pec.rup_a~jt
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Si comunicano,altresl, le informazioniprescritte dalla normativa sul procedimento
amministrativoe relativeal dirittidi partecipazionedel procedimento:
•

l'Amministrazionecompetente è la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni
Ambientali

•

oggetto del procedimentoè rAutorizzazione
Unicaai sensi dell'art. 52 quater del

DPR327/2001 e sml delr"VorlonteAll.to Comunedi Andria ON 150 (6"} con
relativeoperecomplementarr• Proponente:SNAMRETE
GASspa, con sede legale
In S. DonatoMIianese(Ml),PiazzaS. Barbara,7
• · responsabiledel procedimentoè l'lng.GiuseppeAngelini(Tel.0805403912 - PEC:
servlzio,ecologla@pec.rupar.puglla.lt)
• DipartimentoMobilità, QuaHtà Urbana,
Opere Pubbliche,Ecologiae Paesaggio- SezioneAutorizzazioniAmbientai!,via
delle Magnolien. 6/8 Z.I.Modugno(BA);
•

Il termine per la conclusionedel procedimentoè quellodi cui al DPR327/2001 e
smi

•

la Sezione In cui si può prendere visione degll atti è la Sezione Autorizzazioni
Ambientali,RegionePuglia,via delle Magnolien. 6/8 Z.LModugno(BA);

• a norma di quanto dispostodagliartt. 9 e 10 dellaL.n. 241/1990 e s.m.lqualunque
SOSBetto,portatore di Interessi pubblicio privati, nonché I portatori di interessi
diffusicostituiti In associazionio comitati,cui possa derivare un pregiudiziodai
prowedlmento,hanno facoltàdi Intervenirenel procedimento.

Il

F:::zrlo
Istruttore

~di~

li Responsabiledel Procedimento

www.reglone.puglla.it
Seziane Aulorlnazlonl Amblen1all
Via delle Masnalie,6/8-10026 Mad118110
(BA)- Tet DIO5404316
pec: servizio.eçalagia@neç.rupar.py@liaJI
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 18 dicembre
2017, n. 253
Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione
dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”
(RQR). Iscrizione degli Organismi di Controllo denominati “Suolo e Salute S.r.l.” e “Bios S.r.l.”. Aggiornamento
1/2017.

L’anno 2017 addì 18 del mese di dicembre in Bari, nella sede della Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari - Lungomare Nazario Sauro n. 45/47, il dirigente ad interim del Servizio Associazionismo,
Qualità e Mercati, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Posizione Organizzativa
“Alimentazione”, riferisce:
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 960 del 09/06/2009 “Marchio Prodotti di Puglia: strumenti
per la promozione e lo sviluppo del territorio. Riconoscimento sistema regionale di qualità “Marchio Prodotti
di Puglia”. Approvazione nuovo regolamento d’uso del marchio e delle indicazioni per l’uso del logo/marchio”
con la quale si incaricava il Dirigente del Servizio Alimentazione di approvare con propri provvedimenti tutti
gli atti necessari all’implementazione, gestione e comunicazione del marchio “Prodotti di Puglia”;
VISTO il regolamento d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1100 del 05/06/2012;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1271 del 26/06/2012 che ha riconosciuto il Marchio “Prodotti
di Qualità Puglia” quale sistema di qualità alimentare in conformità all’articolo 32 del reg. CE 1698/2005 del
Consiglio;
CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi del Reg. (CE) n. 207/09, ha depositato l’11/06/2012 all’Ufficio
per l’Armonizzazione nel Mercato Interno – Agenzia della UE competente per la registrazione dei marchi –
UAMI, la domanda di registrazione del Marchio collettivo comunitario con indicazione territoriale “Prodotti
di Qualità”;
VISTO il certificato di registrazione Marchio “Prodotti di Qualità” n. 010953875 rilasciato il 15/11/2012
dall’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) di Alicante;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 26/03/2014 “Approvazione della procedura tecnica
del regime di qualità regionale “Prodotti di Qualità” con la quale è stato riconosciuto il regime di qualità
regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013”;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 09/12/2015 con la quale la Regione Puglia ha
approvato la procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità”, in seguito alla notifica
n. 2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea - direttiva 98/34/CE”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione 2 maggio 2016, n. 71 recante: “Deliberazione
della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Disciplinari di produzione. Approvazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26
maggio 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione 3 maggio 2016, n. 72 recante: “Deliberazione
della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo “eticità”. Approvazione”, pubblicata nel
Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
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VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione 3 maggio 2016, n. 73 recante: “Deliberazione
della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale
regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione 3 maggio 2016, n. 74 recante: “Deliberazione
della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Procedura utilizzo del logo. Approvazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26
maggio 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione 3 maggio 2016, n. 75 recante: “Deliberazione
della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida Sistema di Rintracciabilità di Filiera. Approvazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale
regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione 3 maggio 2016, n. 76 recante: “Deliberazione
della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Linea Guida Riconoscimento del Requisito Facoltativo “Sostenibilità”. Approvazione”, pubblicata nel
Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Alimentazione 3 maggio 2016, n. 77 recante: “Deliberazione
della Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015. “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 60
del 26 maggio 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 7 dicembre
2016, n. 187 recante: “Deliberazione della Giunta Regionale n. 534 del 26/03/2014. Procedure di adesione
al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”.
Approvazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 144 del 15 dicembre 2016;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 26 settembre
2017, n. 168 recante: “Deliberazione della Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014. Procedure di adesione
al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”.
Modifiche”;
CONSIDERATO che il Regime di Qualità Regionale (RQR) è identificato dal Marchio collettivo comunitario
“Prodotti di Qualità” di proprietà della Regione Puglia, registrato all’UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 ai
sensi del Reg. (CE) n. 207/2009 e dalla indicazione “Qualità garantita dalla Regione Puglia”;
CONSIDERATO che l’art. 5 della procedura tecnica del Regime di Qualità regionale “Prodotti di Qualità”,
approvata con DGR n. 2210 del 9 dicembre 2015, prevede che: “Gli operatori aderenti al RQR sono assoggettati
al controllo di Organismi di Controllo indipendenti autorizzati dalla Regione Puglia e abilitati a eseguire i
controlli secondo le vigenti norme europee, iscritti nell’Elenco regionale degli O.d.C.. La Regione Puglia
provvede ad istituire l’Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla
corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del RQR”;
RITENUTO NECESSARIO che gli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta
applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del RQR” soddisfino i seguenti requisiti:
-

operare in conformità alla norma UNI CEI EN/ISO/IEC 17065:2012;

-

essere accreditati in conformità alla stessa da ACCREDIA;
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VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 169 del
27/09/2017 “Avviso pubblico per l’istituzione di un Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati
ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del
Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR), in attuazione della procedura tecnica del Regime
di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9
dicembre 2015”;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 206 del
14/11/2017 “Istituzione dell’Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli
sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità
Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR), in attuazione della procedura tecnica del Regime di Qualità Regionale
“Prodotti di Qualità” approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9 dicembre 2015”;
VISTA l’istanza della Società Suolo e Salute S.r.l., con sede in Via Paolo Borsellino, 12/B – 61032 Fano (PU) e
una sede operativa in Puglia in Corso Amedeo Duca d’Aosta, 53 – 71016 San Severo (FG), acquisita agli atti
della Sezione in data 28.11.2017 con prot. n. 155/8346 con la quale chiede l’iscrizione nell’Elenco regionale
degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di
produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR);
VISTA l’istanza della Società Bios S.r.l., con sede in Via Montello, 6 – 36063 Marostica (VI) e una sede operativa
in Puglia in Via Umberto I, 72 – 73016 San Cesario di Lecce (LE), acquisita agli atti della Sezione in data
30.11.2017 con prot. n. 155/8397 con la quale chiede l’iscrizione nell’Elenco regionale degli Organismi
di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione
riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR);
VISTI i verbali dell’11.12.2017 con i quali è stato espresso parere favorevole all’iscrizione degli Organismi di
Controllo “Suolo e Salute S.r.l.” e “Bios S.r.l.” nell’Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati
ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del
Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR);
PROPONE
-

di iscrivere l’Organismo denominato Suolo e Salute S.r.l., con sede in Via Paolo Borsellino, 12/B –
61032 Fano (PU) e una sede operativa in Puglia in Corso Amedeo Duca d’Aosta, 53 – 71016 San
Severo (FG) nell’Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla
corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità
Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR);

-

di iscrivere l’Organismo denominato Bios S.r.l. con sede in Via Montello, 6 – 36063 Marostica (VI)
e una sede operativa in Puglia in Via Umberto I, 72 – 73016 San Cesario di Lecce (LE) nell’Elenco
regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione
dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di
Qualità” (RQR);

-

di aggiornare l’Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla
corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità
Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR).
VERIFICA Al SENSI DEL D.LGs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI (ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel pieno rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente ad interim del Servizio è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile P. O. Alimentazione

Riccardo Rubino

Il Dirigente ad interim del Servizio

Dott. Nicola Laricchia

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
VISTA la proposta del dirigente ad interim del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati e la relativa
sottoscrizione;
VISTA la legge regionale n. 7/97 e la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28.07.1998 che detta le
direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;

-

di iscrivere l’Organismo denominato Suolo e Salute S.r.l., con sede in Via Paolo Borsellino, 12/B – 61032
Fano (PU) e una sede operativa in Puglia in Corso Amedeo Duca d’Aosta, 53 – 71016 San Severo (FG)
nell’Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta
applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità Regionale
“Prodotti di Qualità” (RQR);

-

di iscrivere l’Organismo denominato Bios S.r.l. con sede in Via Montello, 6 – 36063 Marostica (VI) e una
sede operativa in Puglia in Via Umberto I, 72 – 73016 San Cesario di Lecce (LE) nell’Elenco regionale degli
Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinari di
produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR);

-

di aggiornare l’Elenco regionale degli Organismi di Controllo autorizzati ad effettuare i controlli sulla
corretta applicazione dei disciplinari di produzione riconosciuti nell’ambito del Regime di Qualità
Regionale “Prodotti di Qualità” (RQR) così come da Allegato 1, parte integrante del presente atto;

-

di incaricare il Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati di inviare copia del presente atto all’Ufficio
del Bollettino per la pubblicazione sul B.U.R.P. ai sensi della dell’art. 6, lettera e, della L. R. n. 13/1994;

-

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
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Il presente atto composto da n. 6 (sei) fogli timbrati e vidimati e dall’Allegato 1, composto da 1 foglio, è
redatto in unico originale. Copia conforme all’originale sarà inviata al Segretariato della Giunta regionale,
copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e al Servizio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione - Sezione Bilancio e Ragioneria in quanto non
sussistono adempimenti contabili. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo istituito presso la
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.

Il Dirigente della Sezione Competitività
delle Filiere Agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,SVILUPPO RURALEED AMBIENTALE

REGIONE
PUGLIA

SEZIONECOMPETITIVITÀDELLEFILIEREAGROALIMENTARI
SERVIZIOASSOCIAZIONISMO
QUALITÀE MERCATI

IL PRESENTG
ALLCGATO
E' COMPOSTO

J .........
FOGI.I

DAN.....

Allegato 1

Elenco regl onale degli Organismi di
applicazione dei disciplinari di pr uzione riconosciuti nell'ambito del Regime di Qualità
Regionale "Prodotti di Qualità" (RQR),in attuazione della procedura tecnica del Regime di Qualità
Regionale "Prodotti di Qualità" approvata con Deliberazione della Giunta regionale n. 2210 del 9
dicembre 2015.

1.

CSQACertificazioni S.r.l.;

2.

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.;

3.

ICEA- Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale;

4.

VALORITALIAS.r.l.;

5.

BIOAGRICERTS.r.l.;

6.

CCPBS.r.l.;

7.

SIDELS.p.A.;

8.

KIWA CERMETITALIA S.p.A.;

9.

SUOLO E SALUTES.r.l.;

10.

BIOS S.r.l..

1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 15 gennaio 2018, n. 3
POR Puglia FESR-FSE 2014 – 2020. Azione 3.4. Apulia Film Fund 2017. Presa d’atto degli esiti della valutazione
della Commissione Tecnica di Valutazione – Terza sessione – A.D. n. 562 del 01/12/2017. Rideterminazione
dell’importo finanziabile riconosciuto alla Yanez Film Srl.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
− gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7 /97;
− gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
− 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 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
e s.m.i.;
− 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 e ss.mm.ii.;
− 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 e ss.mm.
ii .;
− Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
− 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:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
− il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
− la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR- FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
− la DGR n. 1738 dell’8/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea c(2015)
5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 (PO);
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura è
stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
− La DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
− La DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
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programma operativo FESR FSE 2014-2020;
− 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 dell’Azione 3.4.
Accertato che:
− il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei
Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− 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 2014-20020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
− l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui 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;
− l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia Film
Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva
italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
− con deliberazione della Giunta regionale n. 2014 del 13/12/2016 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017;
− Con delibera n. 315 del 07/03/2017 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017
con una copertura finanziaria pari a € 5.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del PO;
− con atto dirigenziale n. 57 del 13/03/2017, pubblicato sul BURP n. 33 del 13/03/2017, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da sottoscrivere
con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
− con atto dirigenziale n. 159 del 29/05/2017, pubblicato sul BURP n. 64 del 01/06/2017, sono stati nominati,
ai sensi dell’art. 8 comma 1 dell’Avviso, i componenti della Commissione Tecnica di Valutazione;
− con atto dirigenziale n. 272 del 26/07/2017, pubblicato sul BURP n. 92 del 03/08/2017, si è preso atto
della rinuncia all’incarico di n. 2 componenti della Commissione Tecnica di Valutazione e si è provveduto,
contestualmente, alla nomina dei relativi sostituti;
Considerato che:
− con annuncio pubblicato il 04/08/2017 nella sezione “URP Comunica” del sito istituzionale della Regione
Puglia si comunicava la data del 27/08/2017 quale termine per la presentazione delle domande di
finanziamento nell’ambito della terza sessione dell’Avviso;
− con atto dirigenziale n. 378 del 26/09/2017 è stata approvata l’istruttoria di ammissibilità relativa alle
domande pervenute dal 28/06/2017 al 27/08/2017, nell’ambito della seconda sessione dell’Avviso;
− Il RUP, con nota prot. n. 4443 del 26/09/2017, ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Valutazione n.
2 verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande pervenute nell’ambito della terza
sessione dell’Avviso;
− la Commissione Tecnica di Valutazione, ad esito della valutazione di merito delle domande ammesse, ha
trasmesso al RUP con nota prot. n. 1758 del 23/11/2017 n. 2 verbali e gli elenchi delle domande finanziabili
e di quelle non finanziabili con indicazione delle motivazioni del mancato finanziamento;
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− con atto dirigenziale n. 562 del 01/12/2017, pubblicato sul BURP n. 138 del 07/12/2017 si è preso atto
degli esiti della valutazione di merito delle domande ammesse, pervenute nell’ambito della terza sessione
dell’Avviso;
− le verifiche condotte sui dati inseriti nell’Allegato A all’atto dirigenziale n. 562/2017 hanno rilevato che
l’importo finanziabile riportato per la domanda presentata dalla Yanez Film Srl per l’opera “Mother” risulta
essere pari a € 23.969,00 invece che a € 15.595,90, così come riportato nell’Application Form contenuta
nella domanda presentata.
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento, fatti salvi gli effetti dell’atto dirigenziale n. 562 del 01/12/2017, si intende
prendere atto che l’importo richiesto e riconosciuto alla Yanez Film Srl per l’opera audiovisiva dal titolo
“Mother” risulta essere pari a € 15.595,90 invece che a € 23 .969,00.
Si intende, inoltre, procedere alla pubblicazione dell’elenco delle domande ammesse e finanziabili relativo
alla terza sessione con l’indicazione, per la domanda n. 10 della Yanez Film Srl, dell’importo finanziabile di €
15.595,90.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Mauro Paolo Bruno

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, 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 che, fatti salvi gli effetti dell’atto dirigenziale n. 562 del 01/12/2017, l’importo richiesto e
riconosciuto alla Yanez Film Srl per l’opera audiovisiva “Mother” è pari a € 15.595,90, così come riportato
nell’ Application form contenuta nella domanda di finanziamento presentata;
− di pubblicare l’elenco delle domande ammesse e finanziabili relativo alla terza sessione con l’indicazione,
per la domanda n. 10 della Yanez Film Srl, dell’importo finanziabile di € 15.595,90, allegato al presente
provvedimento come parte integrante e sostanziale.
− di dare atto che, con successivi provvedimenti, verrà disposto l’accertamento in entrata delle somme e il
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relativo impegno di spesa nonché l’approvazione, ai sensi dell’art. 8 comma 12 dell’Avviso, degli esiti della
valutazione delle domande pervenute nell’ambito della terza sessione dell’Avviso pubblico Apulia Film
Fund 2017;
Il presente provvedimento è composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione.
a) è immediatamente esecutivo;
b) sarà notificato alla Yanez Film Srl, pubblicato sul BURP e nella pagina dedicata del sito istituzionale;
c) è redatto in forma integrale e pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della G. R.;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
f) 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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DIPARTIMENTOTURISMO, ECONOMIA DELLA
CULTURAE VALORIZZAZIONEDELTERRITORIO

PUGLIA

SEZIONEECONOMIA DELLACULTURA

POR Puglia 2014-2020 -Ass e lii -Azione 3.4
Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 31 gennaio 2018, n. 8
POR Puglia FESR-FSE 2014 – 2020. Azione 3.4. Apulia Film Fund 2017. Presa d’atto degli esiti della valutazione
della Commissione Tecnica di Valutazione – Quarta sessione.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA
Visti:
− gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/97;
− gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
− 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 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
e s.m.i.;
− 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 e ss.mm.ii.;
− 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 e ss.mm.
ii.;
− Vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia della Cultura;
− 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:
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
− il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
− il Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti incompatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
− il Regolamento Regionale n. 6 del 26/02/2015 per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del
TFUE. Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive;
− la DGR n. 1131 del 26 maggio 2015 con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR Puglia
FESR- FSE 2014-2020 e il Responsabile del fondo FESR;
− la DGR n. 1738 dell’8/10/2015 con la quale, a seguito della Decisione della Commissione europea c(2015)
5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 (PO);
− la DGR n. 833 del 07/06/2016 con la quale il Dirigente pro tempore della Sezione Economia della Cultura è
stato nominato Responsabile dell’Azione 3.4 dell’Asse III del PO.
− La DGR n. 1712 del 22/11/2016 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Policy del POR Puglia
2014-2020;
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− La DGR n. 970 del 13/06/2017 con la quale è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del
programma operativo FESR FSE 2014-2020;
− 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 dell’Azione 3.4.
Accertato che:
− il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei
Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 e il 31/12/2020;
− 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 2014-20020 persegue la predetta strategia attraverso 13 Assi prioritari, individuati
coerentemente con gli obiettivi tematici del Regolamento CE 1303/2013 e dell’Accordo nazionale di
Partenariato;
− l’Asse III, denominato “Competitività delle piccole e medie imprese”, viene declinato attraverso il
perseguimento di diversi obiettivi tra cui 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;
− l’Azione 3.4 mira allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori
culturali e naturali del territorio grazie anche all’attività di valorizzazione delle location pugliesi (Apulia Film
Fund) realizzata attraverso il sostegno alle imprese di produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva
italiane, europee ed extraeuropee che producono in Puglia;
− con deliberazione della Giunta regionale n. 2014 del 13/12/2016 si è dato mandato al Dirigente della
Sezione Economia della Cultura di predisporre lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017;
− Con delibera n. 315 del 07/03/2017 è stato approvato lo schema di Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017
con una copertura finanziaria pari a € 5.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Azione 3.4 del PO;
− con atto dirigenziale n. 57 del 13/03/2017, pubblicato sul BURP n. 33 del 13/03/2017, è stato approvato
l’Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017, la relativa modulistica, lo schema di disciplinare da sottoscrivere
con gli enti beneficiari e nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
− con atto dirigenziale n. 159 del 29/05/2017, pubblicato sul BURP n. 64 del 01/06/2017, sono stati nominati,
ai sensi dell’art. 8 comma 1 dell’Avviso, i componenti della Commissione Tecnica di Valutazione;
− con atto dirigenziale n. 272 del 26/07/2017, pubblicato sul BURP n. 92 del 03/08/2017, si è preso atto
della rinuncia all’incarico di n. 2 componenti della Commissione Tecnica di Valutazione e si è provveduto,
contestualmente, alla nomina dei relativi sostituti;
Considerato che:
− con annuncio pubblicato il 05/10/2017 nella sezione “URP Comunica” del sito istituzionale della Regione
Puglia si comunicava la data del 27/10/2017 quale termine per la presentazione delle domande di
finanziamento nell’ambito della quarta sessione dell’Avviso;
− con atto dirigenziale n. 563 del 01/12/2017 è stata approvata l’istruttoria di ammissibilità relativa alle
domande pervenute dal 28/08/2017 al 27/10/2017, nell’ambito della quarta sessione dell’Avviso;
− Il RUP, con nota prot. n. 6204 del 30/11/2017, ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Valutazione n.
3 verbali e la documentazione relativa all’istruttoria delle domande pervenute nell’ambito della quarta
sessione dell’Avviso;
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− la Commissione Tecnica di Valutazione, ad esito della valutazione di merito delle domande ammesse, ha
trasmesso al RUP con nota prot. n. 171 del 31/01/2018 n. 2 verbali e gli elenchi delle domande finanziabili
e di quelle non finanziabili con indicazione delle motivazioni del mancato finanziamento;
TANTO PREMESSO,
con il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8 co. 11 dell’Avviso, si intende prendere atto degli esiti della
valutazione di merito condotta dalla Commissione Tecnica di Valutazione sulle domande ammesse pervenute
nell’ambito della quarta sessione.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri enti per i cui debiti i creditori
potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già
autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione
Mauro Paolo Bruno

Il Dirigente della Sezione Economia della Cultura, ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
− di dare atto di quanto indicato in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
− di prendere atto degli esiti della valutazione della Commissione Tecnica di Valutazione, definiti nell’elenco
delle domande finanziabili e di quelle non finanziabili (All. A), così come allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;
− di dare atto che, con successivi provvedimenti, verrà disposto l’accertamento in entrata delle somme e il
relativo impegno di spesa nonché l’approvazione, ai sensi dell’art. 8 comma 12 dell’Avviso, degli esiti della
valutazione delle domande pervenute nell’ambito della quarta sessione dell’Avviso pubblico Apulia Film
Fund 2017;
− di pubblicare il presente atto sul BURP e nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione Puglia;
Il presente provvedimento è composto da n. 5 facciate, è adottato in unico originale e sarà conservato agli
atti di questa Sezione.
a) è direttamente esecutivo;
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b) è redatto in forma integrale e sarà pubblicato sul BURP e sul portale www.sistema.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Segretariato Generale della G. R.;
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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DIPARTIMENTOTURISMO, ECONOMIA DELLA
CULTURAE VALORIZZAZIONEDELTERRITORIO

PUGLIA

SEZIONEECONOMIA DELLACULTURA

ALLEGATOA
POR Puglia 2014-2020 - Asse lii - Azione 3.4
Avviso pubblico Apulia Film Fund 2017

QUARTA SESSIONE

Allegato A
Avviso
N.

Soggetto

D.

4

pub bli co Apu li a Fi lm Fund 2017 - IV SESSIONE - Elen co delle doma nd e amme sse e fi nanzia bili
TOT.

Criterio

A

B

e

TOTALE

Impo rt o

finanziabile

50,00

25,97

10,00

85,97

8.679,50 €

lte rfi lm Sri

Ouisbu rg linea di sangue

FICTION

45,00

29,11

0,00

74,11

190.964,40 €

FICTION

40,00

30,19

8,00

78, 19

350.000, 00 €

Falkor Producti on Sri

Un nemicoche
ti vuole bene

Moliwo od Film Sri

L'amor fu

SHORT

40,00

26,46

5,00

71,46

8.626,77 €

Bibi Film Sri

Figli di
'nd rangh et a

FICTION

30 ,00

32,0 1

0,00

62,01

202 .741,30 €

Assedio Film
SocCoop

Le abiuratrici

SHORT

45 ,00

35 ,12

3,00

83,12

25 .000,00 €

OOC

SS,00

23,69

0,00

78,69

28.278 ,60 €

OOC

SS,00

36,99

5,00

96,99

34.615,00 €

FICTION

44,00

19,3 2

4,97

68,29

41.030,00 €

SI-IORT

35,00

33 ,09

0,00

68,09

25 .000,00 €

SI-IORT

43 ,00

23,90

8,00

74,90

12.460,00€

FICTION

33,00

25,99

4,33

63,32

86.654 ,50 €

Passo Uno
Prod uzioni SocCoop

13

lnte rgea Sri

14

Open Fields
Product ions Sr ls
1-five Oisio n Sri

Avviso

D.

TOT.
Crite rio

SHORT

9.99 Film Sri

N.

TOT.
Criterio

Lapescatora

12

15

Categoria

Maga Productio n
Sas d i Gaia Capurso

Oocla b Sri
11

Titolo opera

Rigopiano, voci
dal gelo
TLE - Cont ro
band iera

la

The ma n with

the answers
Una nuova
prospettiva

Prenditi curadi
me

Tonno
spiaggiat o

pubb l ico Apu li a Fil m Fund 2017 - IV SESSION E - Ele nco delle do m ande amme sse e non fi n anz iat e

Soggetto

Titolo opera

The Piranesi

Tra cinema e

Experience Sri

realt à

Categoria

TOT.
Criterio

TOT.
Criterio

TOT.
Criterio

A

B

C

TOTALE

Motivazioni
Con PECdel
11/ 1212011
stato co municato
il riti ro del

e

SHORT

progetto

10

Unifilm Service Sri

La trattat iva

SHORT

24,0 0

31 ,92

0,00

55,92

Art. 9 comma 2
dell'Avviso: la
domanda non ha
r.iggiunto il
punteggio
m inimo re lativo

alcriter ioA{30
puntìl---._

5
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECONOMIA DELLA CULTURA 31 gennaio 2018, n. 9
CIG. 5519376D26. Adesione al Contratto quadro Consip. “Sistema Pubblico di Connettività (SPC) - Lotto 4.
Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on-line”. Approvazione del progetto dei Fabbisogni per
il progetto “Puglia Digital Library.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI:
 gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale n. 7 del 4.02.1997;
 gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001;
 l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
 l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
 la deliberazione di Giunta Regionale 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 n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del
3.08.2015;
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 458 del 08.04.2016 “Applicazione articolo 19 del Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n.443 - Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni
di Dipartimento e delle relative funzioni”
 il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17.05.2016 Attuazione modello MAIA di cui al
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento
e delle relative funzioni. B.U. R. Puglia Ord. 19/05/2016, n. 58
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29.07.2016 di nomina del dirigente della Sezione Economia
della Cultura;
 la Determinazione dirigenziale n. 106/DIR/2017/00115 del 17.02.2017 con la quale il Dirigente della Sezione
Personale e Organizzazione ha proceduto all’istituzione dei Servizi afferenti la Giunta Regionale;
 la Determinazione dirigenziale n. 006/DIR/2017/00016 del 31.03.2017 del Direttore del Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione con la quale sono stati conferiti gli incarichi di
dirigente di Servizio;
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 di assegnazione delle responsabilità del PO
FESR/FSE 2014/2020 della Regione Puglia;
 La nota n. 129 del 17.01.2013 con la quale è stato nominato il referente della Digital Library della Regione
Puglia;
VISTI altresì:
 la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
 la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 18 gennaio 2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 1° del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
 il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e
correttive del D.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
PREMESSO che:
 con DGR n. 2485 del 27.11.2012 la Giunta Regionale ha approvato l’elenco degli interventi ammissibili a
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finanziamento a valere sul PO FESR 2007/2013 Asse I - Azione 1.5.3 “Sviluppo di servizi, contenuti e portali
regionali” , tra cui il progetto “Digital Library della Regione Puglia”;
con determinazione n. 426 del 7.12.2012 del Servizio RII si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa
per gli interventi approvati con la succitata deliberazione;
con determinazione n. 474 del 7.12.2012 del Servizio RII si è provveduto all’approvazione dello schema di
Atto Integrativo alla Convenzione di cui alla DGR 751/2009 e ss.mm.ii. per la realizzazione degli interventi
come sopra individuati, da parte di InnovaPuglia Spa;
con Determinazione n. 488 del 14.12.2012 del Servizio RII si è provveduto a monte dell’art. 8 della
Convenzione Integrativa, alla liquidazione in favore di InnovaPuglia Spa del 40% della somma complessiva
assegnata;
con nota del 9.09.2013 n.130910001, acquisita al protocollo del Servizio Beni Culturali il 12.09.2013 n.2565,
InnovaPuglia Spa ha inviato il Progetto Esecutivo revisionato dell’intervento “Digital Library della Regione
Puglia” cod. prog. RP1210;
con Determinazione n. 239 del 23.09.2013 del Servizio Beni Culturali è stato approvato il Progetto Esecutivo
revisionato dell’intervento “Digital Library della Regione Puglia” cod. prog. RP1210;
l’obiettivo del suddetto progetto era quello di costituire una mediateca digitale della cultura pugliese,
caratterizzata da una alta qualità, varietà e numerosità dei contenuti raccolti e da una elevata accessibilità
e riusabilità di tali contenuti, in particolare realizzare:
a) un archivio digitale multimediale del patrimonio culturale della Regione (libri, riviste, giornali, fotografie,
materiali sonori e audiovisivi, documenti d’archivio, oggetti museali, monumenti e siti di interesse
storico-artistico)
b) un efficiente sistema di comunicazione e diffusione delle risorse digitali, la cui gestione e manutenzione
è messa a rischio dall’obsolescenza dei sistemi di conservazione.
con il suddetto intervento è stata realizzata un’infrastruttura tecnologica, informativa, comunicativa,
dedicata alla conservazione, specializzata per la protezione delle informazioni e centrata sull’utente, in
grado di gestire l’intero ciclo di vita di una risorsa digitale o digitalizzata. Tale piattaforma è stata quindi
alimentata con materiali culturali digitalizzati conferiti da Servizi Regionali, Agenzie e Enti Regionali, Archivi
di Stato, Biblioteche ed altri soggetti interessati a valorizzare e a promuovere un accesso piu’ ampio, nonché
il riutilizzo, dei propri contenuti.

PREMESSO, inoltre, che:
 Con Deliberazioni n. 938/2013 (BURP n.82/2013) e n. 2247/2013 (BURP n. 170/2013) la Giunta Regionale
ha aderito al Piano di Azione e Coesione (PAC) e ha provveduto ad approvare il Programma Operativo
Convergenza della Puglia;
 Nell’ambito del Programma Operativo Convergenza è prevista la linea di intervento 4 “Tutela, valorizzazione
e gestione del patrimonio culturale”
 Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2640/2014 (BURP n.8/2015) si è provveduto ad effettuare una
ricognizione delle risorse disponibili del POC Puglia Linea 4, al fine di consentirne la riprogrammazione
a favore di azioni coerenti sulla base di modalità attuative da definire con successivo provvedimento di
Giunta regionale;
 Con DGR n. 50 del 29.01.2016 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare le azioni strategiche a valere
sulle risorse disponibili del POC Puglia – Linea 4 e ad affidarle in house agli enti strumentali, tra cui l’azione
“Potenziamento e implementazione della Digital Library per la valorizzazione e fruizione della Mediateca
regionale – euro 450.000,00, affidata in favore di InnovaPuglia Spa;
 Con determinazione n. 25 del 03.03.2016 si provveduto a dare seguito alla DGR 50/2016 e per gli effetti
di affidare alla società in house InnovaPuglia Spa la realizzazione del Piano Operativo del progetto di
“Potenziamento e Implementazione della Digital Library per la valorizzazione e fruizione della Mediateca
regionale”, avente come obiettivo l’evoluzione dell’infrastruttura tecnologica e contenutistica della
Digital Library, attraverso il consolidamento della piattaforma, l’implementazione di nuovi servizi e la
digitalizzazione del patrimonio culturale;
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 Con DGR n. 522 del 19.04.2016 la Giunta Regionale ha approvato il Progetto Esecutivo del Piano Operativo
“Potenziamento e Implementazione della Digital Library per la valorizzazione e fruizione della Mediateca
regionale”, trasmesso dalla società InnovaPuglia con nota del 04.04.2016 Prot. N. 160404004.
 Il Progetto “Potenziamento e Implementazione della Digital Library per la valorizzazione e fruizione della
Mediateca regionale” ha la durata di 24 mesi, a decorrere dal I marzo 2016.
 nell’ambito del suddetto progetto “Potenziamento e Implementazione della Digital Library per la
valorizzazione e fruizione della Mediateca regionale”, InnovaPuglia ha predisposto il documento Piano dei
Fabbisogni Puglia Digital Library, funzionale all’affidamento dei servizi di sviluppo, conduzione operativa,
content management e manutenzione del sistema Digital Library, per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018;
 Con PEC del 14.12.2017 InnovaPuglia ha trasmesso alla competente Sezione Economia della Cultura il
suddetto Piano dei Fabbisogni, proponendo per la fornitura dei servizi medesimi di fare rícorso al contratto
quadro stipulato da CONSIP con il RTI aggiudicatario (composto dalle aziende Almaviva S.p.A., Almawave
S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC Advisory S.p.A.) in data 4.8.2017 a seguito dell’aggiudicazione da parte
di CONSIP del Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line” nell’ambito della
“Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, per l’affidamento dei servizi Cloud Computing, di Sicurezza, di
realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID
SIGEF 1403)
 il Lotto 4 della fornitura prevede i seguenti macroambiti di servizio:
a) Attività necessarie per la realizzazione ex-novo, l’evoluzione e/o la reingegnerizzazione di siti, portali,
applicazioni web e siti mobile.
b) Servizi di manutenzione correttiva e adeguativa, per garantire la corretta funzionalità e aderenza ai
vincoli normativi ed istituzionali degli sviluppi afferenti a siti web, portali, applicazioni web e APP
realizzati e non coperti da garanzia nell’ottica di assicurarne la piena operatività;
c) Servizi di supporto tecnico redazionale e di gestione dei contenuti con riferimento all’intero ciclo di
vita dei contenuti; in particolare le attività sono così categorizzabili:
 Supporto alla creazione e gestione del modello dei contenuti e dei workflow redazionali;
 Classificazione e archiviazione dei contenuti;
 Pubblicazione, profilazione e attivazione dei contenuti e degli utenti.
d) Servizi di conduzione applicativa che comprende attività, risorse e strumenti di supporto per la gestione
in esercizio di quanto sviluppato, gestito e manutenuto in ambito al Lotto 4, tra cui l’organizzazione
del servizio di Help desk.
 il processo per qualificare e dimensionare i fabbisogni ed arrivare alla stipula del contratto Esecutivo
è descritto nel documento “SPC Guida Contratto Quadro Lotto4”, che prevede l’invio da parte
dell’Amministrazione interessata all’adesione di un Piano dei Fabbisogni (tale comunicazione non impegna
in alcun modo l’Amministrazione);
 Con PEC del 15.01.2018 InnovaPuglia ha trasmesso la nuova versíone del deliverable Píano deí Fabbísogni
Puglía Dígítal Líbrary, che sostítuísce il delíverable trasmesso in data 14.12.2017, funzíonale all’affídamento
deí servízí dí svíluppo, conduzione operativa, content management e manutenzíone del sístema Dígítal
Líbrary, per il período 01.02.2018 — 31.01.2019.
 sulla base di quanto predisposto da InnovaPuglia S.p.A. la Sezione Economia della Cultura ha inviato, con
nota prot. AOO_171/PROT/19/01/2018/0000271, il proprio piano dei fabbisogni al RTI di cui è mandataria
Almaviva SpA nell’ambito della Convenzione CONSIP SPC Cloud- Lotto 4;
 con PEC del 22.01.2018 (acquisita al protocollo della Sezione Economia della Cultura al numero r_
puglia/AOO_171/PROT/23/01/2018/0000399), Almaviva S.p.A. ha trasmesso il Progetto dei Fabbisogni,
propedeutico alla stipula del contratto esecutivo nell’alveo del contratto quadro stipulato da CONSIP;
 con nota prot. 180129012/RP1612 del 29.01.2018 InnovaPuglia ha riscontrato fornendo parere positivo
(acquisito al prot. AOO _171/PROT/29/01/2018/0000559);
 con nota prot. r_puglia/AOO_171/PROT/26/01/2018/0000532 il suddetto progetto dei fabbisogni è stato
inviato al Responsabile della Transizione al Digitale della Regione Puglia per quanto di propria competenza;
 con nota prot. AOO_144/PROT/31/01/2018/0000125 del 31.12.2018 il Responsabile della Transizione al
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Digitale della Regione Puglia ha comunicato che non si ravvisano osservazione ricadenti nel proprio ambito
di competenza;
 il suddetto progetto dei fabbisogni ha dimensione economica della fornitura per complessivi 116.862,32
euro (IVA esclusa) per 24 mesi, di cui 107.381,56 euro (IVA esclusa) stimati per i servizi relativi all’anno
2018;
 con nota prot. AOO_004/PROT/29/01/2018/0000158 il direttore del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio ha comunicato l’assegnazione prioritaria al progetto di Gestione e
manutenzione Digital Library, nell’ambito degli spazi finanziari assegnati allo stesso Dipartimento;
VISTO:
 l’art 1 comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)” che prevede: “Al fine di garantire
l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi
restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente,
le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli
strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti….”
 l’art. 1 comma 513 della già richiamata legge di stabilità 2016 che prevede: “L’Agenzia per l’Italia digitale
(Agid) predispone il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione
o categoria di amministrazioni, l’elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi,
suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni
e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.”
 la circolare AGID n. 2/2016 recante “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione
del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui
all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016).”;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2017 con il quale è stato approvato il Piano
triennale per l’informatica 2017-2019 ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 513, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2016)».
 il d.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni recante “Codice dei contratti pubblici”;
 il d.lgs. 163/2006, per quanto applicabile, trattandosi di Contratto Quadro aggiudicata a seguito di procedura
di gara indetta da Consip ai sensi dell’art. 54 del d.Lgs. n. 163/2006, suddivisa in 4 lotti, come da bando
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S99 del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013;
 il DPR n. 207/2010 per quanto applicabile;
 le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
 la DGR n. 2316 del 28/12/2017 recante “Cambiamento Tecnologico e organizzativo: approvazione di linee
di indirizzo e modello di governance e della programmazione per l’attuazione del Piano Triennale dell’ICT
2017/2019, in particolare nelle parti recanti il progetto PugliaLogin, approvato con DGR n. 1921/2016,
come importante strumento attuativo del Piano Triennale dell’ICT 2017/2019 e InnovaPuglia, società inhouse della Regione, come soggetto tecnico attuatore della progettualità e sviluppo tecnologico regionale
in ambito ICT;
RILEVATO che:
 trattandosi di affidamento nell’ambito della convenzione CONSIP Gara SPC Cloud – Lotto 4 ‘Portali e
Servizi on-line’, il suddetto affidamento è pienamente conforme alle disposizioni al “Piano Triennale per

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

10725

l’Informatica nella Pubblica amministrazione 2017–2019”, redatto da AGID, ed in particolare alle previsioni
del Capitolo 11 - Razionalizzazione della spesa nella parte in cui prevede l’utilizzo estensivo degli strumenti
esistenti di Consip e degli altri soggetti aggregatori, secondo quanto riportato nell’Allegato 2 “Strumenti e
risorse per l’attuazione del Piano”;
 nello specifico l’allegato 2 cita la convenzione CONSIP GARA SPC Cloud Lotto 4 tra le iniziative che da una
prima analisi possono trovare applicazione nella realizzazione delle linee di azione del Piano da parte delle
PA, con particolare riferimento a “infrastrutture immateriali”, “ecosistemi”, “strumenti per la generazione
e la diffusione di servizi digitali”, tutti ambiti pienamente applicabili al progetto “Evoluzione della Digital
Library verso un Ecosistema Digitale della Cultura”;
 non sono oggi disponibili equivalenti iniziative attive da parte del Soggetto Aggregatore regionale
InnovaPuglia S.p.A.;
 l’intervento è inoltre pienamente conforme alle previsioni, per quanto riguarda i Servizi digitali per il
Turismo ed i Beni Culturali, nel Piano Triennale ICT della Regione Puglia, approvato con la già citata DGR n.
2316 del 28/12/2017;
RITENUTO che:
 ricorrono le condizioni previste dall’art. 300 comma 2 del DPR n. 207/2010 trattandosi di prestazioni
complesse sotto il profilo tecnologico, per cui si rende necessario provvedere alla nomina di un direttore
dell’esecuzione del contratto;
Per tutto quanto sopra esposto si rende necessario procedere:
•

ad approvare il Progetto dei Fabbisogni trasmesso da Almaviva S.p.A. in data 22/01/2018, sulla base
del parere tecnico reso da InnovaPuglia S.p.A con nota prot. AOO_171/PROT/29/01/2018/0000559;

•

ad aderire al Contratto Quadro mediante la stipula del Contratto Esecutivo secondo lo schema approvato da CONSIP secondo lo schema allegato “D” della documentazione di gara disponibile sul portale
www.spclotto4.it;
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/90
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati
sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti
in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili di cui alla L.r. 16 novembre 2001, n. 28 e s.m. e i.
Bilancio Regionale: Autonomo
Esercizio Finanziario: 2018
Parte Spesa
 C.R.A.: 63-02 - Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione
Economia della Cultura;
 Capitolo di Spesa: 502000 Spese di Gestione e Manutenzione del Sistema Informativo Regionale Digital
Library
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Missione: 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali;
Programma: 2 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale;
Codifica piano dei conti finanziario di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m. e i.: 01.03.02.19.001;
Si procederà all’impegno previa acquisizione degli spazi finanziari sui quali è già stata acquisita la disponibilità
dalla direzione del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio con nota
prot. AOO_004/PROT/29/01/2018/0000158;
 Importo somma da Destinare all’Affidamento: € 142.572,03;
 Causale: Adesione al Contratto quadro Consip “Sistema Pubblico di Connettività (SPC) – Lotto 4. Servizi di
realizzazione e gestione di portali e servizi on-line” – Progetto: Puglia Digital Library.
Dichiarazioni e/o Attestazioni
1. La spesa occorrente per il presente affidamento è disposta in conformità ex art. 80 della
L.R. n. 28/2001 e s.m.i. ed è certa, liquida ed esigibile, in quanto non risultano notificati,
in qualità di terzo, atti di pignoramento su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
2. Esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato.
3. Si dichiara che l’entrata che finanzia la spesa di cui al presente provvedimento è
stata accertata e permangono le ragioni del mantenimento in bilancio del relativo
accertamento per la parte non riscossa.
4. L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n. 68/2017 ed il rispetto
delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e
ss.mm.ii. e del comma 775dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
5. Verifica di cui all’art. 48-bis DPR 602/1973 e circolari MEF 22/2008 e 29/2009: si
procederà agli accertamenti al momento della liquidazione delle somme spettanti.
6. Dichiarazione relativa alla certificazione antimafia: non richiesta in quanto ricorrono le
condizione di esclusione previste dall’art. 83, comma 3 lett. e), del D.Lgs N. 159/2011.
7. Certificazione DURC: si procedera alla verifica della certificazione DURC in fase di
assegnazione definitiva del servizio.
8. Tracciabilità: ai fini di quanto disposto dall’art. 3 – L. 136/2010 e s.m.i, si procederà a
generare il C.U.P successivamente all’assegnazione.
9. Trasparenza: si procederà all’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del
D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, di seguito al parere positivo della Ragioneria sull’atto di
impegno.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente Responsabile del Servizio
Promozione e Sviluppo delle Economie Culturali
Dott. Andrea Zotti

Il Dirigente della Sezione
Economia della Cultura
Dott. Mauro Paolo Bruno

DETERMINA
1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di stabilire di aderire al Contratto quadro CONSIP SPC – Cloud - Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione
di Portali e Servizi on-line (CIG. 5519376D26)
3. di prendere atto del parere tecnico rilasciato da InnovaPuglia S.p.A. con nota prot. 180129012/RP1612
del 29.01.2018 (acquisito al prot AOO AOO_171/PROT/29/01/2018/0000559). e conseguentemente di
approvare il Progetto dei Fabbisogni “Puglia Digital Library - Servizi di realizzazione e gestione di portali
e servizi online – Sistema Pubblico di Connettività Lotto 4” – (versione 1.0 de 22/01/2018) presentato
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dal fornitore secondo quanto previsto dalla documentazione di gara, agli atti della Sezione al prot. n.
AOO_171/PROT/23/01/2018/0000399;
4. di prendere atto della nota del Direttore del Dipartimento con prot. AOO_004/PROT/29/01/2018/0000158,
qui allegata come parte integrante e sostanziale, che stabilisce di destinare la quota parte degli spazi
finanziari, dedicati con successivo provvedimento di cui alla DGR 38/2018, al progetto per l’importo di €
142.572,03;
5. di subordinare la sottoscrizione del contratto esecutivo per il perfezionamento dell’adesione al Contratto
Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 4 (secondo lo schema allegato “D” della documentazione di gara
disponibile sul portale www.spclotto4.it), all’adozione dell’atto di impegno delle risorse necessarie per
l’anno 2018, da assumersi a seguito del provvedimento con cui saranno emanati gli indirizzi necessari per
la gestione della spesa prevista in bilancio, così come deliberato nella DGR 38/2018 di approvazione del
bilancio finanziario gestionale per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020;
6. di nominare responsabile unico del procedimento la dr.ssa Sandra Brunetta, funzionario in servizio presso
la Sezione Economia della Cultura;
7. di nominare direttore dell’esecuzione del contratto la dr.ssa Maria Assunta Apollonio della società in
house InnovaPuglia SpA, nell’ambito delle attività di supporto previste dall’azione pilota “Puglia Log-In”,
approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 1921/2016;
8. di dare atto che per la conduzione del contratto esecutivo la Sezione Economia della Cultura si potrà
avvalere del supporto tecnico di InnovaPuglia S.p.A..
Il presente provvedimento, adottato in unico originale depositato agli atti della Sezione Economia della Cultura e composto di n. 8 pagine “Progetto dei Fabbisogni” e n.1 allegati di 1 facciata, è dichiarato immediatamente esecutivo e:
a) sarà pubblicato nell’albo telematico della Sezione Economia della Cultura;
b) sarà pubblicato nel sito telematico della Regione Puglia, all’indirizzo www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
c) sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà pubblicato su BURP;
e) sarà trasmesso al RTI aggiudicatario (composto dalle aziende Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., Indra Italia
S.p.A. e PWC Advisory S.p.A.) ed a InnovaPuglia S.p.A.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 3 gennaio
2018, n. 1
Determinazione Dirigenziale n. 62 del 16 giugno 2017, in favore della Società Monterotaro Eolica S.r.l. con
sede legale in Novara, Corso Torino, 45 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 7,50 MWe sito in loc. “San Lorenzo - Serra
Ripa” nel Comune di Casalnuovo Monterotaro (Fg), e relative opere connesse comprendenti la stazione
elettrica di trasformazione 380/150 KV, da inserire in entra-esce sulla linea RTN a 380 KV “Foggia-Larino”
in Torremaggiore.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 5 L.R. n. 25/2012.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in
ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Rilevato che:
alla Società Monterotaro Eolica S.r.l. (già Cascate e Cateratte S.r.l.) con sede legale in Novara, Corso Torino,
45 con determinazione n. 62 del 16 giugno 2017 è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica per la costruzione
ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 7,50 MWe
sito in loc. “San Lorenzo - Serra Ripa” nel Comune di Casalnuovo Monterotaro (Fg), e relative opere connesse
comprendenti la stazione elettrica di trasformazione 380/150 KV, da inserire in entra-esce sulla linea RTN a
380 KV “Foggia-Larino” in Torremaggiore.
la società Monterotaro Eolica S.r.l., con nota agli atti al prot. AOO_159 – 7.12.2017 – 00004688 ha formulato,
richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 24 (ventiquattro), ai sensi dell’art. 5 comma 21 della
L.R. 25/2012, per la costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 62/2017,
così argomentando:
……….“La Società Cascate e Cateratte S.r.l. (ora Monterotaro Eolica Srl) in data 23.5.2012 otteneva da TERNA
la STMG relativa allo schema di collegamento del proprio progetto eolico alla RTN che prevedeva una connessione in antenna a 150 KV con la futura stazione elettrica della RTN 380 denominata “Foggia Larino” nel
Comune di Torremaggiore;
Solo recentemente con DD n. 15 del 13.3.2017 il progetto di sottostazione e dei relativi raccordi è stato definitivamente approvato e, nondimeno, i lavori ancorché autorizzati non sono ancora iniziati.
Nel descritto contesto di incertezza la società scrivente ha necessariamente dovuto cercare una soluzione di
allacciamento alternativa e ha, allo scopo, recentemente formalizzato ai sensi dell’art. 4 del TICA la richiesta
di modifica della soluzione di connessione alla RTN per l’impianto in oggetto.
Per altro la necessità di sostituire una soluzione di connessione in AT con una diversa soluzione in MT è scaturita anche dall’intervenuta trasformazione del progetto nel corso del procedimento autorizzativo, che ha ridotto
a solo 3 turbine il parco eolico e lo ha limitato a soli 7,5 MW di potenza, rendendo, sproporzionata, sotto il
profilo economico, la originaria soluzione.
La società Terna SpA in data 20.10.2017 ci ha informato essere attualmente in corso le valutazioni di concerto
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con E-Distribuzione SpA in ordine alla accoglibilità della connessione alla rete di Media Tensione.
In definitiva pertanto la scrivente società non ha potuto sin qui dare inizio ai lavori essendosi rilevato preliminarmente prudente il tentativo, in corso, di conseguire una diversa soluzione di allaccio in MT che avrebbe,
peraltro, indubitabili e cospicui minori impatti ambientali……”
Premesso che:
-

-

non risultano al momento pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso scaduti, tra quelli confluiti nell’Autorizzazione Unica di cui alla D.D. n. 62/2017:
la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali è definita dall’art. 5, comma 21 della L.R. 25/2012, il quale stabilisce che “I termini di cui ai commi
18 e 20 sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima
della data di scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non
possono eccedere i ventiquattro mesi.”.
il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del
provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei
termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione
paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati
dalle specifiche normative di settore.

Dato atto :
-

che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 62 del 16 giugno 2017 pubblicata sul BURP n. 82 del
13.07.2017 è stata notificata alla Società con nota AOO_159 – 20.06.2017 - 0002075 e la stessa è stata
invitata al ritiro del progetto definitivo, avvenuto in data 23.6.2017;
che l’inizio dei lavori a far data dalla notifica dell’atto era previsto entro il 23.12.2017;
dell’insussistenza di precedenti proroghe accordate;
della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine di inizio dei lavori a tutto il 23 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 7.12.2017 –
0004688, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la costruzione ed esercizio dell’impianto
per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 7,50 MWe sito in loc. “San Lorenzo Serra Ripa” nel Comune di Casalnuovo Monterotaro (Fg), e relative opere connesse comprendenti la stazione
elettrica di trasformazione 380/150 KV, da inserire in entra-esce sulla linea RTN a 380 KV “Foggia-Larino” in
Torremaggiore;
di concedere alla Società Monterotaro Eolica S.r.l. proroga del termine di inizio dei lavori a tutto il 23 dicembre
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2019, ai sensi dell’art. 5 comma 21 della L.R. 25/2012;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV
della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa
in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
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Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180
giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e
47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto
dalla L.R. n.31/2008;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;
Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di
motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare, composto da 5 facciate sarà pubblicato:
-

Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune Casalnuovo Monterotaro;
- Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 3 gennaio
2018, n. 2
Determinazione Dirigenziale n. 30 del 11 giugno 2015 prorogata con Determinazione Dirigenziale n. 52 del
14 dicembre 2015, in favore della Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l. con sede legale in
Adelfia, Via Marconi, 14 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione
di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,990 MWe sito in loc. “Piano Verona” nel Comune di
Sant’Agata di Puglia (Fg), e relative opere connesse.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 22 L.R. n. 67/2017.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in
ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 art. 22.
Rilevato che:
alla Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l. con sede legale in Adelfia, Via Marconi, 14 con determinazione n. 30 del 11 giugno 2015 è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,990 MWe sito in loc. “Piano
Verona” nel Comune di Sant’Agata di Puglia (Fg), e relative opere connesse;
alla Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 14 dicembre 2015 veniva concessa ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012 una proroga dell’inizio dei
lavori di ventiquattro mesi;
la società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l., con nota del 27 novembre 2017 agli atti al prot.
AOO_159 – 7.12.2017 – 00004649 ha formulato richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori di mesi
24 (ventiquattro), ai sensi dell’art. 1 della L.R. 34 del 7 agosto 2017, per la costruzione dell’impianto eolico
autorizzato con determinazione dirigenziale n. 30 del 11.6.2015, non avendo potuto dare inizio ai lavori nonostante la partecipazione al Bando emesso dal GSE non rientrando nell’elenco degli impianti incentivati bensì
nell’allegato “C”;
con nota pec. prot. AOO_159 -14.12.2017 – 0004767 la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali ha precisato di non poter ottemperare a quanto richiesto atteso che l’art. 1 comma 21 bis della L.R. n. 34/2017 non
trovava applicabilità al caso in esame.
la società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l., con nota del 22.12.2017 agli atti al prot. AOO_159
– 02.01.2018 – 0000004 ha formulato nuova richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 24
(ventiquattro) così argomentando:
“...Considerato:
• che la Regione Puglia con determina dirigenziale n. 52 del 15.12.2015 stabiliva il termine di inizio
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lavori di costruzione per l’impianto in oggetto al 30.12.2017;
• che la scrivente società con notaro. 999030-17 del 27/12/2017 ha richiesto la proroga di tale termine;
• che l’art. 14 della Legge di Bilancio Regionale appena approvato dal Consiglio Regionale della Puglia
riformula le modifiche già approvate all’art. 5 della L.R. 25/2012 consentendo di prorogare ulteriormente il termine di inizio lavori “qualora l’impianto non abbia conseguito gli incentivi per mancata
indizione dei relativi bando ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il massimo del ribasso
consentito”;
• che l’impianto di che trattasi non ha consguito incentivi pur avendo richiesto una tariffa ridotta al 90
% pari al ribasso massimo consentito e pertanto ricade nelle previsioni dell’art. 14 di cui sopra.
In virtù di quanto premesso si rinnova ulteriore richiesta di proroga di tale termine. Si precisa che si richiede
una proroga di ulteriore 24 mesi o, se ciò non fosse possibile, per il tempo massimo consentito.
Si richiede inoltre di riscontrare la presente con la massima urgenza in considerazione dell’imminente scadenza
del termine del 30/12/2017 fissato dall’Autorizzazione Unica che con la presente si richiede di prorogare………”
la società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l., con nota del 30.12.2017 agli atti al prot. AOO_159 –
02.01.2018 – 0000016 ha formulato con sollecito la nuova richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori
di mesi 24 (ventiquattro), ritenendo di rientrare nelle condizioni previste dall’art. 22 della legge Regionale n.
67 del 29 dicembre 2017, pubblicata sul BURP n. 149 del 30.12.2017;
la società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l., con nota del 30.12.2017 agli atti al prot. AOO_159 –
02.01.2018 – 0000017, ha effettuato comunicazione di inizio lavori così riferendo:
“…COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
Premesso che la scrivente società con note prot. 999-17 del 27.11.2017 e prot. 999035-17 del 22.12.2017 ha
richiesto una proroga del termine di inizio lavori fissato dalla Determinazione del Dirigente del Servizio Energie
Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica 14 dicembre 2015 n. 52 al 30 dicembre 2017.
Considerato che la Legge Regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2018)” del 22.12.2017 consente il
rilascio di tale proroga.
Considerato inoltre che, nonostante i solleciti inviati, non è pervenuto alcun riscontro, la scrivente società trasmette con la presente nota una comunicazione di inizio lavori. Atteso che la citata “Legge di stabilità regionale 2018” è stata approvata in coincidenza con le festività natalizie e che tale evenienza può aver comportato
ritardi nell’adempimento di quanto richiesto, si evidenzia che, in caso di positivo riscontro alla richiesta di
proroga, la presente comunicazione è da considerarsi nulla…”
Premesso che:
-

-

-

la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali definita della legge regionale n. 34 del 7 agosto 2017, stabiliva che “Il termine di inizio lavori può
essere ulteriormente prorogato una sola volta per due anni qualora l’impianto non abbia conseguito
gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione di Aste” su istanza motivata
presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza.
tale disciplina oggi è stata modificata dall’art. 22 comma 1 lettera a), della L.R. 67 del 29 dicembre 2017
in sostituzione dell’art. 21 bis con il seguente: “Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente
prorogato qualora l’impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione dei relativi bandi ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il
massimo del ribasso consentito.”
Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti
nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
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il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del
provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei
termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione
paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati
dalle specifiche normative di settore.

Dato atto :
-

-

che la nota del 30.12.2017 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 02.01.2018 - 0000016 si ritiene accolta
in quanto rientrante nelle condizioni previste dall’ex art. 22 comma 1 lett. A) della legge regionale n.
67 del 29.12.2017 pubblicata sul BURP n. 149 del 30.12.2017 ritenendo nulla la comunicazione della
società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 Srl. di inizio lavori del 30.12.2017;
che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 30 del 11 giugno 2015 pubblicata sul BURP n. 95 del
02.07.2015 è stata notificata alla Società in data 30.06.2015;
che la Determinazione Dirigenziale di proroga di A.U. n. 52 del 14 dicembre 2015 pubblicata sul BURP
n. 165 del 24.12.2015 è stata notificata alla Società in data 15.12.2015;
che l’inizio dei lavori era previsto entro il 30.12.2017;
della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine di inizio dei lavori a tutto il 30 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera a) della L.R. 67/2017;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 02.01.2018 –
0000016, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la costruzione ed esercizio dell’impianto
per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,990 MWe sito in loc. “Piano Verona”
nel Comune di Sant’Agata di Puglia (Fg), e relative opere connesse;
di concedere alla società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l. proroga del termine di inizio dei lavori
a tutto il 30 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera a) della L.R. 67/2017;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
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rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV
della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa
in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180
giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e
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47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto
dalla L.R. n.31/2008;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;
Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di
motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare, composto da 6 facciate sarà pubblicato:
-

Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune Sant’Agata di Puglia;
- Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 30 gennaio
2018, n. 10
Rettifica Determinazione Dirigenziale 2 del 3 gennaio 2018 Proroga del termine di inizio lavori ex art. 22 L.R.
n. 67/2017 in favore della Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l. con sede legale in Adelfia,
Via Marconi, 14 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di
energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,999 MWe sito in loc. “Piano Verona” nel Comune di
Sant’Agata di Puglia (Fg), e relative opere connesse.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in
ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 art. 22.
Rilevato che:
alla Società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l. con sede legale in Adelfia, Via Marconi, 14:
con determinazione n. 30 del 11 giugno 2015 è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed
esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,999 MWe sito in
loc. “Piano Verona” nel Comune di Sant’Agata di Puglia (Fg), e relative opere connesse;
con Determinazione Dirigenziale n. 52 del 14 dicembre 2015 veniva concessa ai sensi della Legge Regionale
n. 25 del 24.09.2012 una proroga dell’inizio dei lavori di ventiquattro mesi;
con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 3 gennaio 2018 è stata concessa ai sensi dell’ex art. 22 della Legge
Regionale n. 67 del 29.12.2017 una proroga del termine di inizio dei lavori di ventiquattro mesi;
Premesso che la società Sviluppo Energie Rinnovabili Puglia 2015 S.r.l., con nota acquisita agli atti al prot.
AOO_159 – 11.1.2018 – 00000161 ha preso atto della determinazione dirigenziale n. 2 del 3.1.2018 che
concede la proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 24 (ventiquattro), ai sensi dell’art. 1 della L.R. 34
del 7 agosto 2017, per la costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 30
del 11.6.2015 segnala che nella stessa è presente un refuso ove si indica la potenza dell’impianto pari a 0,990
MW mentre la potenza dell’impianto autorizzato con DD. n. 30 dell’11.6.2015 è pari a 0,999 MW.
Sulla base di quanto riportato in narrativa si rettifica la determinazione dirigenziale n. 2 del 3.1.2018 nel
punto in cui si indica la potenza dell’impianto pari a 0,990 MW, con la potenza dell’impianto pari a 0,999 MW
autorizzato con DD. n. 30 dell’11.6.2015.;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
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DETERMINA
Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 11.01.2018 –
0000161, delle motivazioni in essa contenute;
di rettificare la determinazione dirigenziale n. 2 del 3.1.2018 nel punto in cui si indica la potenza dell’impianto
pari a 0,990 MW, con la potenza dell’impianto pari a 0,999 MW autorizzato con DD. n. 30 dell’11.6.2015.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare, composto da 2 facciate sarà pubblicato:
-

Sull’Albo della Sezione, presso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune Sant’Agata di Puglia;
- Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 30 gennaio
2018, n. 11
Determinazione Dirigenziale n. 45 del 15 ottobre 2015 prorogata con Determinazione Dirigenziale n. 18 del
10 maggio 2016, in favore della Società TECNOWIND ASCOLI Srl (già TECNOWIND S.r.l.) con sede legale in
Candela, Via Trieste, 4 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione
di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,9 MWe sito in loc. “Forcone” nel Comune di Ascoli
Satriano (Fg) e relative opere connesse.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 22 lettera a) L.R. n. 67/2017.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in
ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 art. 22.
Rilevato che:
alla Società TECNOWIND S.r.l. con sede legale in Candela, Via Trieste, 4 con Determinazione Dirigenziale n.
45 del 15 ottobre 2015, è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,900 MWe sito in loc. “Forcone” nel Comune di Ascoli Satriano (Fg), e relative opere connesse;
alla Società TECNOWIND S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 18 del 10 maggio 2016 veniva concessa ai
sensi della Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012 una proroga dell’inizio dei lavori di ventiquattro mesi e
si volturava l’autorizzazione unica alla società Tecnowind Ascoli Srl;
la società Tecnowind Ascoli S.r.l., con nota del 11 gennaio 2018 agli atti al prot. AOO_159 – 11.1.2018 –
00000155 ha formulato richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 12 (dodici), ai sensi dell’art.
22 lettera a) della L.R. 67 del 29 dicembre 2017, per la costruzione dell’impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 45 del 15.10.2015, non avendo potuto dare inizio ai lavori nonostante la partecipazione al Bando emesso dal GSE non rientrando nell’elenco degli impianti incentivati bensì nell’allegato “C”;
Premesso che:
-

-

la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali definita della legge regionale n. 34 del 7 agosto 2017, stabiliva che “Il termine di inizio lavori può
essere ulteriormente prorogato una sola volta per due anni qualora l’impianto non abbia conseguito
gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione di Aste” su istanza motivata
presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza.
tale disciplina oggi è stata modificata dall’art. 22 comma 1 lettera a), della L.R. 67 del 29 dicembre 2017
in sostituzione dell’art. 21 bis con il seguente: “Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente
prorogato qualora l’impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinno-
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vabile per mancata indizione dei relativi bandi ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il
massimo del ribasso consentito.”
Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti
nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del
provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei
termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione
paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati
dalle specifiche normative di settore.

Dato atto :
-

-

che la nota del 11.1.2018 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 11.01.2018 - 0000155 si ritiene accolta
in quanto rientrante nelle condizioni previste dall’ex art. 22 comma 1 lett. A) della legge regionale n. 67
del 29.12.2017 pubblicata sul BURP n. 149 del 30.12.2017;
che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 45 del 15 ottobre 2015 pubblicata sul BURP n. 138 del
22.08.2015 è stata notificata alla Società in data 22.12.2015;
che la Determinazione Dirigenziale di proroga di A.U. n. 18 del 10 maggio 2016 pubblicata sul BURP n.
66 del 9.06.2016 è stata notificata alla Società in data 16.05.2016;
che l’inizio dei lavori era previsto entro il 16.06.2018;
della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere proroga di mesi 12 (dodici) del termine di
inizio dei lavori a tutto il 16 giugno 2019, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera a) della L.R. 67/2017;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 11.01.2018 –
0000155, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la costruzione ed esercizio dell’impianto
per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,9 MWe sito in loc. “Forcone” nel Comune di Ascoli Satriano (Fg), e relative opere connesse;
di concedere alla società Tecnowind Ascoli S.r.l.(già TECNOWIND Srl) proroga del termine di inizio dei lavori
a tutto il 16 giugno 2019, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera a) della L.R. 67/2017;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
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ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV
della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa
in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180
giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
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dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e
47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto
dalla L.R. n.31/2008;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;
Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di
motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare, composto da 5 facciate sarà pubblicato:
-

Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune Ascoli Satriano;
- Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 30 gennaio
2018, n. 12
Determinazione Dirigenziale n. 7 del 12 febbraio 2015 prorogata con D.D. n. 42 del 14 settembre 2015 e
volturata con D.D. n. 29 dell’8 luglio 2016, in favore della Società TECNOWIND CASTELLUCCIO S.r.l. con sede
legale in Candela, Via Trieste, 4 di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,900 MWe sito in loc. “Scarnecchia” nel
Comune di Castelluccio dei Sauri (Fg) e relative opere connesse.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 22 lettera b) L.R. n. 67/2017.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in
ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 art. 22.
Rilevato che:
alla Società TECNOWIND S.r.l. con sede legale in Candela, Via Trieste, 4 con Determinazione Dirigenziale n.
7 del 12 febbraio 2015, è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,900 MWe sito in loc. “Scarnecchia” nel
Comune di Castelluccio dei Sauri (Fg), e relative opere connesse;
alla Società TECNOWIND S.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. 42 del 14 settembre 2015 veniva concessa
ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012 una proroga dell’inizio dei lavori di ventiquattro mesi;
con Determinazione Dirigenziale n. 29 dell’8 luglio 2016 si volturava l’autorizzazione unica alla società Tecnowind Castelluccio Srl;
con Determinazione Dirigenziale n. 117 del 24 novembre 2017 si rettificava la DD. 29/2015 nei termini della
durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale
dell’impianto;
la società Tecnowind Castelluccio S.r.l., con nota acquisita agli atti al prot. AOO_159/21/08/2017 n. 2763
comunicava l’inizio lavori in data 19 agosto 2017;
la società Tecnowind Castelluccio S.r.l., con nota dell’8 gennaio 2018 agli atti al prot. AOO_159 – 9.1.2018 –
00000136 ha formulato richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 12 (dodici), ai sensi dell’art.
22 lettera b) della L.R. 67 del 29 dicembre 2017,
che recita ……. “”Relativamente agli impianti in ordine per la costruzione dell’impianto eolico autorizzato con
determinazione dirigenziale n. 7 del 12.02.2015, non avendo potuto dare inizio ai lavori nonostante la par-
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tecipazione al Bando emesso dal GSE non rientrando nell’elenco degli impianti incentivati bensì nell’allegato
“C”;
Premesso che:
-

-

-

-

la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali definita della legge regionale n. 34 del 7 agosto 2017, stabiliva che “Il termine di inizio lavori può
essere ulteriormente prorogato una sola volta per due anni qualora l’impianto non abbia conseguito
gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione di Aste” su istanza motivata
presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza.
tale disciplina oggi è stata modificata dall’art. 22 comma 1 lettera b), della L.R. 67 del 29 dicembre 2017
dove dopo il comma 21 bis è aggiunto il seguente art. 21 ter che recita: “Relativamente agli impianti
in ordine ai quali sia stato già comunicato l’avvio dei lavori ma che non abbia conseguito gli incentivi
per la produzione di energia rinnovabile a causa della mancata indizione di bandi ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il massimo del ribasso consentito può essere richiesta una proroga,
non superiore a dodici mesi, del termine di cui all’art. 4, comma 2, della legge regionale 21 ottobre
2008 n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), per il deposito della relativa documentazione.
Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti
nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate nel caso specifico non possono
eccedere i dodici mesi.
il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dei termini di
consegna della documentazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, delle legge 31/2008 e non comporta
proroga dei termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano
disciplinati dalle specifiche normative di settore.

Dato atto :
-

-

che la nota del 8.1.2018 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 9.01.2018 - 0000136 si ritiene accolta in
quanto rientrante nelle condizioni previste dall’ex art. 22 comma 1 lett. B) della legge regionale n. 67
del 29.12.2017 pubblicata sul BURP n. 149 del 30.12.2017;
che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 7 del 12 febbraio 2015 pubblicata sul BURP n. 26 del
19.02.2015 è stata notificata alla Società in data 25.2.2015;
che la Determinazione Dirigenziale di proroga di A.U. n. 42 del 14 settembre 2015 pubblicata sul BURP
n. 125 del 24.09.2015 è stata notificata alla Società in data 23.09.2015;
che l’inizio dei lavori era previsto entro il 19.08.2017;
che la consegna della documentazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, delle legge 31/2008 era di mesi sei
dalla data di inizio dei lavori;
della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere proroga di mesi 12 (dodici) del termine di
inizio dei lavori a tutto il 19 febbraio 2019, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera b) della L.R. 67/2017;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
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DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto della comunicazione acquisita agli atti della Sezione con prot. n. AOO_159 – 9.01.2018 –
0000136, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la costruzione ed esercizio dell’impianto
per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,900 MWe sito in loc. “Scarnecchia” nel
Comune di Castelluccio dei Sauri (Fg), e relative opere connesse;
di concedere alla società Tecnowind Castelluccio S.r.l. proroga del termine di consegna della documentazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, delle legge 31/2008 dalla data di inizio dei lavori inizio dei lavori a tutto il 19
febbraio 2019, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera b) della L.R. 67/2017;
ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV
della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa
in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
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Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro il
19.2.2019, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e
47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto
dalla L.R. n.31/2008;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;
Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di
motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare, composto da 6 facciate sarà pubblicato:
-

Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
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Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune Ascoli Castelluccio dei Sauri;
- Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 30 gennaio
2018, n. 13
DD. 23 del 30.04.2015 di Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed esercizio dell’impianto per la
produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 18,00 MW e delle opere connesse nonché le
infrastrutture indispensabili rilasciata alla Società Tozzi Green Srl. Voltura in favore della Società Cerignola
Wind Srl con Sede legale in Via Brigata Ebraica, 50 - Ravenna.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in
ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Rilevato che:
 alla Società Tozzi Green S.r.l. con sede legale in Ravenna è stata rilasciata, con determinazione
dirigenziale n. 23 del 30 aprile 2015, Autorizzazione Unica relativa alla costruzione ed esercizio di:
 un impianto di produzione di energia elettrica eolica della potenza di 18,00 MWe in località “Pozzo
Marano del Comune di Cerignola, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili;
 una linea elettrica interrata a 30 KV per il collegamento interno tra gli aerogeneratori di lunghezza
pari a 7,1 Km;
 una linea elettrica interrata a 30 KV di lunghezza pari a 14,3 Km per il collegamento dell’impianto
eolico alla SSE utente 30/150 KV ubicata in Ascoli Satriano (Fg) località “San Donato” (denominata
“SSE B”), autorizzata con DD n. 122/2011.
 con nota pec del 09.01.2018 acquisita al prot. n. AOO_159 – 12.01.2018 – 0000182, la società Tozzi
Green Spa e la Società Cerignola Wind Srl chiedono congiuntamente il rilascio del provvedimento di
voltura a favore di quest’ultima dell’Autorizzazione Unica n. 23/2015, comunicando che:
o
la Società Tozzi Green Spa, titolare dell’impianto in oggetto, ha conferito il ramo d’azienda
con atto sostitutivo di Società a Responsabilità limitata, repertorio n. 7646 raccolta n. 3894, registrato
all’agenzia delle entrate di Roma il 27.12.2017 al n. 36856/1T, comprendente l’Autorizzazione Unica
n. 23/2015 alla società Cerignola Wind S.r.l. che è così subentrata nella proprietà dell’impianto eolico,
dichiarando che si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla determinazione di Autorizzazione Unica e dalla normativa vigente, ivi compreso l’obbligo previsto al comma 2 dell’art. 4 della
L.R. n. 31/2008 modificato dal comma 19 dell’art. 5 della L.R. 25/2012 ed allegando:
− Atto di cessione ramo d’azienda;
− Visura camerale della Società Tozzi Green S.p.a.;
− Visura camerale della Società Cerignola Wind S.r.l.;
− Atto notorio Permanenza requisiti società cedente;
− Atto notorio Possesso requisiti società subentrante;
− Dichiarazione impegno presentazione polizze fideiussorie società subentrante;
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Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di prendere atto della istanza congiunta di voltura della
determinazione dirigenziale n. 23 del 30 aprile 2015 “Autorizzazione Unica relativa al solo esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 18,00 MW e delle opere connesse
e delle infrastrutture nel Comune di Cerignola, sotto riserva espressa di revoca del presente provvedimento
ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti.
La voltura dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a favore della
società così denominata:
 CERIGNOLA WIND SRL.;
 Iscrizione Registro delle Imprese di Ravenna, P.IVA 02596120390 - REA RA 215896;
 Sede legale: Via Brigata Ebraica, 50 - Ravenna.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura
autorizzativa riveniente dall’Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse formanti parte integrante del presente provvedimento;
di volturare la determinazione dirigenziale n. 23 del 30 aprile 2015 “Autorizzazione Unica relativa al solo
esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 18,00 MW e delle
opere connesse e delle infrastrutture nel Comune di Cerignola, sotto riserva espressa di revoca del presente
provvedimento ove, all’atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti
precedenti. La voltura dell’autorizzazione unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a
favore della società così denominata:
 CERIGNOLA WIND SRL.;
 Iscrizione Registro delle Imprese di Ravenna, P.IVA 02596120390 - REA RA 215896;
 Sede legale: Via Brigata Ebraica, 50 - Ravenna.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare, composto da 3 facciate sarà pubblicato:
-

Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
Sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
-

Alla Segreteria della Giunta Regionale
Al Comune di Cerignola
Alla Società Istante

Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 30 gennaio
2018, n. 14
Determinazione Dirigenziale n. 43 del 30 settembre 2015 prorogata con D.D.n. 10 del 14 marzo 2016 in
favore della Società Margherita Srl, di Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto
di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 67,912 MWe sito in loc. “Torretta
Antonacci” nel Comune di San Severo (Fg) e relative opere connesse.
Proroga del termine di inizio lavori ex art. 22 lettera a) L.R. n. 67/2017.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;
Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;
Vista la Direttiva 2001/77/CE;
Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;
Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;
Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;
Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in
ordine all’adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto
Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;
Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2017 art. 22.
Rilevato che:
alla Società Margherita Srl con sede legale in Via Savoia, 82 – Roma con Determinazione dirigenziale n. 43
del 30 settembre 2015, è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 67,912 MWe sito in loc. “Torretta
Antonacci” nel Comune di San Severo (Fg) e relative opere connesse.
alla Società Margherita Srl con sede legale in Via Savoia, 82 – Roma con Determinazione dirigenziale n. 10
del 14 marzo 2016, veniva concessa ai sensi della Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012 una proroga dell’inizio dei lavori di ventiquattro mesi;
la società Margherita S.r.l., con nota del 24 gennaio 2018 agli atti al prot. AOO_159 – 26.1.2018 – 0000399
ha formulato richiesta di proroga del termine di inizio dei lavori di mesi 24 (ventiquattro), ai sensi dell’art. 22
lettera a) della L.R. 67 del 29 dicembre 2017, per la costruzione dell’impianto fotovoltaico autorizzato con
determinazione dirigenziale n. 43 del 30 settembre 2015, con la seguente motivazione ““Rilevato che dal
momento del rilascio dell’ A.U. ad oggi non è stato emanato alcun bando e non è stata indetta alcuna asta
per l’attribuzione di incentivi agli impianti fotovoltaici (le aste indette hanno avuto ad oggetto i soli impianti
eolici, idrici ed alimentati da biomassa); la mancata indizione di aste per gli impianti fotovoltaici ha determinato l’attuale non fattibilità economica-finanziaria dell’autorizzato impianto. Tenuto conto che la programmazione statale in materia di fonti energetiche rinnovabili potrebbe introdurre nuove forme di incentivazione
per gli impianti fotovoltaici; nel contempo, lo sviluppo tecnologico del settore fotovoltaico e la conseguente
diminuzione dei costi di realizzazione dei relativi impianti potrebbe eventualmente consentire la realizzazione
dell’autorizzato impianto in grid parity.””
Premesso che:
-

la disciplina delle richieste di proroga dei termini di inizio e fine lavori delle autorizzazioni Uniche regionali definita della legge regionale n. 34 del 7 agosto 2017, stabiliva che “Il termine di inizio lavori può
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essere ulteriormente prorogato una sola volta per due anni qualora l’impianto non abbia conseguito
gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione di Aste” su istanza motivata
presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della data di scadenza.
tale disciplina oggi è stata modificata dall’art. 22 comma 1 lettera a), della L.R. 67 del 29 dicembre 2017
in sostituzione dell’art. 21 bis con il seguente: “Il termine di inizio lavori può essere ulteriormente
prorogato qualora l’impianto non abbia conseguito gli incentivi per la produzione di energia rinnovabile per mancata indizione dei relativi bandi ed aste o non li abbia conseguiti pur avendo offerto il
massimo del ribasso consentito.”
Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti
nel provvedimento di AU. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.
il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni
altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, è relativo unicamente alla proroga dell’efficacia del
provvedimento di Autorizzazione Unica per il periodo richiesto e concesso e non comporta proroga dei
termini di validità delle autorizzazioni paesaggistico – ambientali (V.I.A. – Screening – Autorizzazione
paesaggistica) e di ogni altro parere o nulla osta confluiti nell’autorizzazione, che restano disciplinati
dalle specifiche normative di settore.

Dato atto :
-

-

che la nota del 24.1.2018 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 26.01.2018 - 0000399 si ritiene accolta
in quanto rientrante nelle condizioni previste dall’ex art. 22 comma 1 lett. A) della legge regionale n.
67 del 29.12.2017 pubblicata sul BURP n. 149 del 30.12.2017;
che la Determinazione Dirigenziale di A.U. n. 43 del 30 settembre 2015 pubblicata sul BURP n. 131 del
8.10.2015 è stata notificata alla Società in data 7.10.2015;
che la Determinazione Dirigenziale di proroga di A.U. n. 10 del 14 marzo 2016 pubblicata sul BURP n.
29 del 17.03.2016 è stata notificata alla Società in data 15.3.2016;
che l’inizio dei lavori era previsto entro il 7.04.2018;
della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di concedere proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine di inizio dei lavori a tutto il 7 aprile 2020, ai sensi dell’art. 22 comma 1 lettera a) della L.R. 67/2017;
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.
DETERMINA
ART. 1)
Di prendere atto della comunicazione della Società Margherita Srl, acquisita agli atti della Sezione con prot. n.
AOO_159 – 26.01.2018 – 0000399, delle motivazioni in essa contenute in merito ai lavori per la costruzione
ed esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 67,912
MWe sito in loc. “Torretta Antonacci” nel Comune di San Severo (Fg) e relative opere connesse;
di concedere alla società Margherita Srl proroga del termine di inizio dei lavori a tutto il 7 aprile 2020, ai sensi
dell’art. 22 comma 1 lettera a) della L.R. 67/2017;
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ART. 2)
Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1
dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.
ART. 3)
La vigilanza sull’esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell’art. 27 (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la
rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
L’accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l’adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV
della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l’applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.
Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione
delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell’art. 15 della L.R. 25/2012.
La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.
ART. 4)
La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:
- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all’atto della dismissione
dell’impianto (ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1
lettera j), ovvero ai sensi dell’art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa
in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della
presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili
per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva
dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08,
ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della
Regione Puglia;
La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all’art. 16, comma 2 della L.R.
25/2012 e quindi:
- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo di autorizzazione unica e comunque dell’esercizio dell’impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con
l’espresso impegno da parte dell’impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al
Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall’appaltatore con altre imprese ai
fini dell’esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell’esercizio degli impianti autorizzati o comunque
assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale,
agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con
l’espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla
Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.
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La Società, ferma restando gli impegni assunti ai sensi del comma 2, dell’art. 4 della L.R. 31/2008, entro 180
giorni dall’inizio lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia – Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali:
a. dichiarazione congiunta del proponente e dell’appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli
46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione
dell’impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo
comma 5 dell’art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione del lavori;
b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e
47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l’esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell’impianto;
c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell’impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto
dalla L.R. n.31/2008;
d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle
opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell’impianto, di importo non inferiore
a euro 50 per ogni kW e di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla L.R.
n.31/2008;
Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere:
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività delle fidejussioni stesse
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia o del Comune, senza specifico obbligo di
motivazione;
il rinnovo automatico e la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell’Ente garantito e il suo
svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al I comma dell’art. 1957 del Codice Civile;
la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere
opposta in nessun caso all’Ente garantito.
Il mancato deposito nel termine sopra indicato della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell’autorizzazione unica e l’obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell’originario stato dei luoghi.
Il presente provvedimento, redatto in forma integrale ai sensi del D.lgs. 196/03 ed in unico esemplare, composto da 6 facciate sarà pubblicato:
-

Sull’Albo della Sezione, preso la sede della stessa sita in Corso Sonnino, 177 – Bari
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
Sul portale http://sistema.puglia.it

Sarà trasmesso in copia conforme all’originale:
- Alla Segreteria della Giunta Regionale;
- Al Comune San Severo;
- Alla Società Istante.
Il presente provvedimento è esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
Carmela IADARESTA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 30 gennaio 2018, n. 43
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Autorizzazione sostituzione “Addetto all’accoglienza e all’informazione” e “ Tutor Individuale” alla Manpower
S.R.L. P.I. 11947650153 sede di Foggia via Trieste 20/L – 20/M.

IL DIRIGENTE DI SEZIONE

Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che:
- con delibera n.2887 del 20.12.2012, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento per
l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia; e la successiva delibera n.34 del 27
dicembre 2012 con cui, la Giunta Regionale ha approvato le modifiche al suddetto Regolamento;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le
Linee Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59
del 04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione la
cui composizione è stata successivamente modificata con determina dirigenziale n. 412 del 20 aprile
2017;
- l’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione, presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determinazione Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
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con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative
all’Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.

Considerato che:
Con A.D. 1821 del 14.12.2017 è stato disposto l’Accreditamento e l’iscrizione alla Manpower S.R.L. P.I.
11947650153 sede di Foggia via Trieste 20/L – 20/M. nell’ elenco regionale dei soggetti accreditati per lo
svolgimento dei servizi di “base”.
Con Pec assunta al protocollo della Sezione il 22.01.2018 Prot. 648 ha comunicato il trasferimento ad altra
sede dell’ “Addetto all’accoglienza e all’informazione” Sonia Guadino e la contestuale sostituzione con
Vincenza Bizzocca oltre che la sostituzione del “Tutor individuale” Vincenza Bizzocca con la risorsa Gaetano
D’Alessandoro.
In data 24.01.2018 il Nucleo di valutazione, esaminata la documentazione a supporto della comunicazione
di modifica, si è pronunciato positivamente in ordine all’accoglimento della sostituzione della risorsa umana.
(cfr. verbale n. 70/18)
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si autorizza la sostituzione della risorsa Sonia Guadino
con la risorsa Vincenza Bizzocca come Addetto all’Accoglienza e all’informazione e questa ultima con la
risorsa Gaetano D’Alessandro come Tutor Individuale; contestualmente si conferma il possesso dei requisiti
richiesti per iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale
sopra richiamato.

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

-

-

-

D E T E R M I N A
di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
autorizza la sostituzione della risorsa Sonia Guadino con la risorsa Vincenza Bizzocca come Addetto
all’Accoglienza e all’informazione e questa ultima con la risorsa Gaetano D’Alessandro come Tutor
Individuale (cfr. verbale n. 70/18)
di confermare il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento regionale per iscrizione nell’albo
regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di “Base” alla Manpower S.R.L. P.I.
11947650153 sede di Foggia via Trieste 20/L – 20/M.
di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni
dalla data di notificazione dello stesso.
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Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal dlgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo
b) sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
c) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella sezione promozione e tutela del lavoro;
f) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
g) sarà notificato ai diretti interessati al seguente indirizzo pec ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it

Il presente atto, è composto da n. 5 facciate ed è adottato in originale

DIRIGENTE
Il
DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 18 ottobre 2017, n. 394
FSC 2014/2020. Patto per la Puglia. DGR 933/2017. “Interventi per l’adeguamento strutturale e antincendio
della rete ospedaliera regionale”. Adozione modifiche all’allegato “A” rinvenienti da mutate esigenze delle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. Impegno di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 545 del 11.04.2017;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Premesso che:
- con Deliberazione n.545 del 11/04/2017, la Giunta Regionale nel prendere atto del Patto per la Puglia
ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi “Infrastrutture per la Sanità” al Dirigente pro
tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche così suddivisi:
a) Interventi per l’adeguamento strutturale e anti incendio della rete ospedaliera regionale, €
103.500.000,00;
b) Adeguamento strutturale degli Ospedali riuniti di Foggia, € 10.000.000,00;
c) Servizi per la sanità digitale, € 30.000.000,00;
- con la stessa deliberazione la Giunta regionale ha istituito il capitolo 1308000 (U. 2.03.01.02.000) sul
quale risulta iscritta la complessiva somma di € 143.500.000,00, dando mandato al Dirigente Responsabile
dell’Azione del patto “Infrastrutture per la sanità” di porre in essere tutti i provvedimenti necessari a dare
avvio agli interventi ed autorizzandolo alla sottoscrizione dei disciplinari con i Soggetti attuatori degli
interventi.
- con Deliberazione n.933 del 13/06/2017, la Giunta Regionale, per quanto attiene all’azione “Interventi per
l’adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale”, ha approvato la ricognizione
complessiva del fabbisogno per l’adeguamento antincendio del patrimonio edilizio delle Aziende sanitarie
pubbliche del Servizio sanitario regionale effettuata dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche,
approvando gli interventi elencati nell’allegato “A” alla Delibera e stabilendo di finanziare gli interventi
immediatamente cantierabili per un ammontare complessivo di € 48.230.000,00.
- con la stessa deliberazione la Giunta regionale ha autorizzato il Dirigente della Sezione Risorse Strumentali
e Tecnologiche ad approvare con propri atti modifiche all’allegato “A” rinvenienti da mutate esigenze delle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere in coerenza con l’attuazione operativa del Piano di Riordino Ospedaliero
di cui al RR n. 7/2017;
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- con D.D. n. 303 del 21/07/2017 recante “DGR 545/2017. “Patto per lo sviluppo della Puglia”. Azione
“Interventi per l’adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera regionale -Adozione
modifiche non sostanziali allo schema di disciplinare.” è stato approvato lo schema di disciplinare da
sottoscriversi con le Aziende beneficiarie.
Premesso altresì che:
- nel corso del 2016 l’ASL di Taranto ha sottoposto a questa Regione l’intervento “Lavori di ampliamento
funzionale e tecnologico per la realizzazione del reparto di rianimazione all’interno del Presidio Ospedaliero
sito in Piazza San Francesco di Paola a Martina Franca”;
- con nota prot. AOO_081_PROT_03_03_2017_1195 la Regione, valutata la priorità dell’intervento, la cui
progettazione è in avanzato stato di definizione e nelle more di ammettere a finanziamento l’intervento
con fondi di cui al “Patto per la Puglia”, ha autorizzato l’ASL di Taranto ad utilizzare quota del contributo in
conto esercizio da destinarsi ad investimenti.
Considerato che:
- l’intervento denominato “Lavori di ampliamento funzionale e tecnologico per la realizzazione del reparto
di rianimazione all’interno del Presidio Ospedaliero sito in Piazza San Francesco di Paola a Martina
Franca” è coerente con l’attuazione operativa del Piano di Riordino Ospedaliero di cui al RR n. 7/2017 ed è
considerato prioritario sia dall’ASL di Taranto che dalla Regione;
- è stata completata la progettazione dell’opera e bandita la gara di appalto per i lavori;
- con D.D. n. 281 del 05/07/2017della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche è stata impegnata la
somma complessiva di euro di € 48.230.000,00;
- si rende necessario procedere all’ulteriore impegno di euro per un importo complessivo di € 8.500.000,00,
al fine di dare copertura ai lavori di “Lavori di ampliamento funzionale e tecnologico per la realizzazione
del reparto di rianimazione all’interno del Presidio Ospedaliero sito in Piazza San Francesco di Paola a
Martina Franca”;
- si rende altresì necessario apportare modifiche all’allegato “A” della DGR 933 del 13/06/2017 e precisamente
viene aggiunto l’intervento “Lavori di ampliamento funzionale e tecnologico per la realizzazione del reparto
di rianimazione all’interno del Presidio Ospedaliero sito in Piazza San Francesco di Paola a Martina Franca”
per un importo complessivo di € 8.500.000,00;

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 28/2001 e al d.lgs. 118/2011 e smi
-

Bilancio: Vincolato
Esercizio finanziario: 2017
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Parte Entrata
- Si dispone l’accertamento in entrata della somma di € 8.500.000,00 sul cap. 4032420 - Piano dei
conti finanziario E 04.02.01.01.001, che corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con
debitore certo: Ministero dell’Economia e Finanza C.F. 80415740580 ed è esigibile nell’anno corrente
Parte Spesa
• Importo da impegnare: € 8.500.000,00
• Capitolo di spesa: 1308000 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020. Infrastrutture per la sanità territoriale.
Contributi agli investimenti a amministrazioni locali”
• Classificazione: 13.8.2.3
• Piano dei Conti Finanziario: 2.3.1.2.0
• Codice Gestionale SIOPE: 2237 e 2238 2239
• Causale dell’impegno: Attuazione azione “Interventi per l’adeguamento strutturale e anti incendio
della rete ospedaliera regionale “ Patto per il SUD
• Beneficiario:
Azienda Sanitaria

Importo degli
investimenti FSC
2014/2020

ASL TA

€ 8.500.000,00 02026690731

P.IVA

SIOPE

Girofondi

2237

0306106

Debitore: Ministero dell’Economia e Finanza C.F. 80415740580
Dichiarazioni e/o attestazioni:
• Si attesta che l’importo di € 8.500.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata avente
creditore certo e risulta esigibile nell’anno 2017;
• Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata
la Regione Puglia
• Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincolo di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e ss. Dell’art.2 della l.208/2015
• Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33
VISTO di Attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Vito Bavaro

D E T E R M I N A
1. di integrare l’allegato “A” della Deliberazione n.933 del 13/06/2017 contenente l’elenco degli interventi
selezionati per il finanziamento di cui alla delibera stessa, per le motivazioni riportate in premessa che qui
si intendono integralmente richiamate, inserendo l’intervento di fase “A” recante “Lavori di ampliamento
funzionale e tecnologico per la realizzazione del reparto di rianimazione all’interno del Presidio Ospedaliero
sito in Piazza San Francesco di Paola a Martina Franca” per complessivi € 8.500.000,00;
2. di dare copertura finanziaria al suddetto intervento rientrante nell’azione “Interventi per l’adeguamento
strutturale e antiincendio della rete ospedaliera regionale “ - FSC 2014/2020 - Patto per il SUD;
3. di impegnare l’importo di € 8.500.000,00 sul cap. 1308000, in favore della ASL TA come specificato in
sezione contabile;
4. di dare atto che si procederà entro il termine del 31/12/2017 alla sottoscrizione del disciplinare attuativo
con la ASL di Taranto per l’intervento in parola, secondo lo schema approvato con DD n. 300/2017;
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5. di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel
rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia
di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento, adottato in unico originale depositato agli atti della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche in originale e composto di n. 5 pagine, diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile da parte della Sezione Bilancio e Ragioneria e sarà:
• trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria;
• notificato alla Direzione Generale della TA,
• trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta regionale;
• trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
• sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia e reso disponibile sul sito www.regione.puglia.it;
• sarà pubblicato sul BURP.
Il Dirigente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche
(Ing. Vito Bavaro)
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PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZ IARIE E STRUMENTALI, PERSONALE E ORGAN IZZAZIONE
SEZIONE

BILANC

IO E RAGIONERIA

Via G .G<lnme. 52 • Bari. Tel 080 5403268 Fax 080 5404586 • C.F.800 17210727 - P.IVA 011052 5072 2

OBB,LJGAZIONE

NumoroProtocollo

Esorc lzlo
2017

GIURJDICA DI SPESA

PERFEZIONATA

Data Protocollo

4777

2011012017
Dati del Rrovvedlmento

Uff
Prop

Tipo
Atto

061

DIR

Anno
Atto

Numoro

2017

394

Atto

Data

Oggetto dol Provvodlmonto

Es.

Atto
1611012017 FSC 2014l2020PATTO PER LA PUGLIA DGR 93312017 INTERVENT I PER LA DEGUAMENTO
STRUTTURALE E ANTICENDIO DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE ADOZIONE
MOD IFICHE ALLALLEGATO A RINVENI ENTI DA MUTATE ESIGENZE DELLE AZIENDE
SANITAR IE ED OSPEDALIERE IMP EGNO DI SPESA

NO

Dati dal Capitolo
Esercizio

Capitolo

Ooclaratorla Capitolo

1308000

PATIO PER LA PUG LIA FSC 2014-2020. INFRASTRU TTURE PER LA SANITA' TERR ITORIALE . CONTRIBUTI AGLI INVES TIMENTI A
AMM INISTRAZIONI LOCALI

Gestione
2017

Dati Transazione Elem.entare
Dato Transazione

Codice

Oe:!lcrizlono
Missione 13 - Tutela della salute

Missione

13

Ptog ramma

08

Programma08 - Politica regionaleun11ana
per la tutela della sakJ1e

Pla no do l Conti Finanziarlo

2.3.1,2.11

CONTRIBUT I AGLI INVESTIMENTI A AZIEND E SAN ITARIE LOCALI

Cod ice COFOG

76

Samta' n.a.c.

Codic e UE

8

Spesenoncorrelaleai finanziamenti dell'UnioneEuropea

Codice SIOPE

2.03.01 .02 .011

CONTR IBUTI AGLI INVESTIMENT I A AZIENDE SANITAR IE LOCAL I

Codl co CU P

Codice EJSRlcorronto

NO

Tipo Ges tion e

2

GESTIONE ORDINARIA · LINKS·ENT I CODICE 501

Programmazlono UE

1

F.S.C. • FONDO PER LO SVILUPPO E LA COES IONE

--

Dati di dettaglio dell'Obbligaz ione Giu r idica

Anno
Protoco llo
2017

Data

Data
Es lg l blllta

Scadenza

1611012017

31112/2017

Importo

8,500,000,00
6._s_oo_._
oo_o_,o~g

Dati del Soggetto
154729

li

Impegno

Esercizio

Tot ale c ro noprogr amma ~
I ___

Sogg ou o

di sposa

A .S.L. TA

Operatore

Pagina 1 di 1

2017

Espi

Numero

Data

2017

6979

16110/2017
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REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI , PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
SEZIONE

BILANCIO

E RAGIONERIA

Vìa G.Gen1ile. 52 • Bar i. Tel OSO5403268 Fax OSO5404586- C.F.800172 10727 • P.IVA 0 1105250722

OBBLIGAZIONE

Numero Pro to collo

Eserci zio
2017

GIUR IDICA DI ENTRATA

1PERFEZIONATA

Data Protocollo

10689

20110/2017
Dati d el Provvod lmo nto

Ult
Prop

Tipo
Allo

Anno

081

DIR

2017

Numoro

Atto

Atto
3 94

Data
Atto

Oggetto del Provvodlmonto

Es.

1811012017 FSC 2014/2020PATTO PER LA PUGLIA DGR 93312017 INTERVENT I PER LA DEGUAMEN TO
STRUTTURALE E ANTICENDIO DELLA RETE OSPEDALIERA REGIONALE ADOZIONE
MODIFICHE ALLALLEGATO A RINVENIENTI DA MUTATE ESIGENZE DELLE AZIE NDE
SANITARIE ED OSPEDALIERE IMPEGNO DI SPESA
Dati del Capitolo

E.. relzlo
Gostlono

Capitolo

Declaratoria Cap itolo

2017

4032420

FSC 20 14-2020 PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA

Dati Transazlono Element:are
Dato Transazi one

Codice

Oescrfzlone

Tltolo

4

Entrate in conto capitalo

Tlpo loglo

200

Tipologia 200 - Con1ributlagli lnvcstimenli

Plano do l Conti Fina nziar lo

4.2.1.1.1

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTERI

Codice UE

2

Aftre entrate

CodiceSIOPE

4.02.01.01.00 1

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA MINISTER I

CodiceCOFOG

CodiceCUP
Cod ice EJS Ricor rente

NO

TipoGestione

2

GESTIONE ORDINARIA - LINKS-ENTI CODICE 501

Programmaz ione UE

99

FONDO 99 • NO PROGRAMMAZ IONE

Dati di dettaglio dell'Obbligazione Giuridica di entrata
Anno

Dato

Pro toco llo

Data
Eslglblllt •

Sc3donza

2017

1811012017

31/12/2017

Importo

8.500.000,00

Tel aio cronoprogramma

I

6.500.000.0"I

D at i del So gge tt o
Sog gett o

293107

MINISTERO DELLE ECONOMIE E FINANZE
VIA XXSETTEMB RE, 97
00187 ROMA IRMI

Operatore

Pagin a 1 di 1

li

Accorta monto

Esor cizlo

Espi

Numoro

Data

2017

2017

14970

16/10/2017

NO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 29 novembre 2017, n. 432
DGR 1608/2017- POR Puglia 2014-2020. Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei
servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. Impegno contabile interventi
sub azione 9.12.c. IRCCS G.Paolo II a valere sulle risorse di cui alla DGR 1280/2017 (applicazione avanzo).
L’anno 2017, giorno 29 del mese di novembre, in Bari nella sede della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
VISTO 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;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
VISTO 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;
VISTO 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;
VISTO la Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015 con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
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esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015 ed ha approvato il POR Puglia 20142020 nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014;
VISTO l’approvazione della metodologia e i criteri di selezione delle operazioni intervenuta, ai sensi dell’art.
110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, da parte del Comitato di Sorveglianza del POR 2014/2020 in data
11.03.2016 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016;
VISTO la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) con la quale la
Giunta Regionale ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, Responsabile
dell’Azione 9.12 dell’Obiettivo Tematico (OT) 9;
Richiamate le riunioni del partenariato socio-economico del 12.10.2016 e 15.11.2016 durante le quali sono
stati condivisi i criteri di selezione delle operazioni.
Premesso che
- con DGR 355/2017, si è provveduto ad avviare una fase di ricognizione dei principali fabbisogni
delle Aziende Ospedaliere Universitarie e gli IRCCS pubblici del SSR in materia di potenziamento e
completamento della dotazione tecnologica e strutturale della rete dei servizi sanitari territoriali
(con particolare riferimento alle prestazioni specialistiche ambulatoriali per utenti esterni erogate
da tali Aziende, ivi incluse le prestazioni di day-service medico e chirurgico, rientranti nell’assistenza
territoriale);
-

con la medesima deliberazione, premesso che non sono ammissibili investimenti per l’acquisto di
tecnologie ad uso interno delle strutture ospedaliere, sono stati fissati gli interventi ammissibili
secondo i seguenti criteri:
 potenziamento e aggiornamento del parco tecnologico per l’erogazione di specialistiche
ambulatoriali, ivi inclusi i day-service medici e chirurgici;
 investimenti per l’acquisto di tecnologie volte al rafforzamento dei percorsi di integrazione
ospedale-territorio, ivi inclusa l’assistenza riabilitativa e la salute mentale;
 spese per interventi infrastrutturali, esclusivamente qualora strettamente connessi al
funzionamento delle apparecchiature e delle tecnologiche di cui ai precedenti punti a) e b).

-

con nota prot. n.ro 081_1992/14.04.2017 è stata convocata la riunione di avvio della procedura
negoziale con l’AOU Policlinico di Bari, Ospedali Riuniti di Foggia, IRCCS Oncologico di Bari “G.Paolo
II”, IRCCS S.De Bellis di Castellana Grotte con richiesta di trasmissione dei fabbisogni.

-

tali piani di investimento sono stati istruiti per individuare l’insieme dei soli progetti ammissibili a
finanziamento a valere sulle quote UE+Stato della Linea 9.12 del PO FESR 2014-2020 che abbiano
rispettato i requisiti di accesso fissati:
a) Pronta disponibilità di progettazione definitive/esecutive
b) Cronoprogramma di attuazione che fissi entro 6 mesi dalla sottoscrizione dei Disciplinari attuativi
l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;
c) Cronoprogramma di attuazione che fissi entro 12 mesi dalla sottoscrizione del Disciplinare il primo
concorso alla spesa certificata del POR Puglia 2014-2020.
Con DGR n. 1608 del 10.10.2017 a conclusione della chiusura della I fase di programmazione, sono stati
selezionati 61 interventi per un valore complessivo di € 36.000.000,00, di cui € 3.389.472,18
Rilevato che
- con DGR n. 1280/2017 la Giunta Regionale ha dettato disposizioni per programmare l’utilizzo delle
risorse autorizzate dagli artt. 25 e 33 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in
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materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063) (GU n.95 del 24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20 )”
convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, come segue:
capitolo

declaratoria

Missione
Programma Titolo

codifica Piano dei conti

e.f. 2017

e.f. 2018

1161912

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 9.12 – INTERVENTI DI
RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO
DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIOSANITARI E SANITARI TERRITORIALI A
TITOLARITÀ PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI.

13.8.2

U.2.03.01.02.000

€ 5.942.980,95

€ 1.115.842,58

1162912

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 9.12 – INTERVENTI DI
RIORGANIZZAZIONE E POTENZIAMENTO
DEI SERVIZI TERRITORIALI SOCIOSANITARI E SANITARI TERRITORIALI A
TITOLARITÀ PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

13.8.2

U.2.03.01.02.000

€ 4.160.086,67

€ 781.089,80

- in data 06.09.2017 con nota prot. AOO_081/4361 sono stati comunicati all’IRCCS G.Paolo II gli
interventi ammissibili all’Azione 9.12.c del POR FESR 2014-2020 e si è proceduto alla sottoscrizione del
Protocollo per la definizione dei fabbisogni prioritari di intervento a valere sulle dotazioni finanziarie
di cui al POR Puglia 2014-2020 OT IX;
- gli interventi in priorità ALTA dell’IRCCS G.Paolo II di Bari risultano essere:
Struttura Aziendale

SC Radioterapia
Oncologica
SSD Fisica Sanitaria
SSD Otorinolaringoiatria
SC Oncologia Medica
Totale

Titolo Intervento

Tipologia di intervento

Costo
complessivo
Intervento
(compreso
IVA)

Priorità
(Alta,
Media,
Bassa)

Aggiornamento degli acceleratori
esistenti

acquisto attrezzature per
potenziamento ambulatori

2.558.950,00

Alta

Aggiornamento sistemi TPS di Fisica
Sanitaria.
Attrezzamento di un ambulatorio
per prevenzione oncologica del cavo
orale
Ambulatori di Oncologia per la presa
in carico globale del paziente

acquisto attrezzature per
potenziamento ambulatori

244.000,00

Alta

acquisto attrezzature per
potenziamento ambulatori

202.222,18

Alta

acquisto attrezzature per
potenziamento ambulatori

384.300,00

Alta

3.389.472,18

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

-

Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs 118/2011 e della L.R. n. 28/2001 smi
C.R.A.: 6206
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-

Bilancio: Vincolato
Esercizio finanziario: 2017

Parte Spesa
- Capitolo di spesa: 1161912 - 1162912
- Classificazione: 13.8.2
- Piano dei Conti Finanziario: 2.03.01.02.000
- Esigibilità:2017
- Causale dell’impegno: Interventi di attuazione dell’ Azione 9.12 sub azione 9.12.c POR 2014-2020
- Importo da impegnare: € 3.389.472,18 a valere sulle risorse di cui all’art. 25 DL n.ro 50/2017
- Beneficiario: IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II
Importo degli investimenti
priorità alta

Quota UE capitolo 1161912
esigibilità 2017

3.389.472,18

Quota Stato capitolo 1162912
Esigibilità 2017

1.993.807,16

P.IVA

1.395.665,02 0727270720

Girofondi
0306333

Codice UE:08
Si attesta che l’importo di € 3.389.472,18 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitore certo (UE MEF) ed è esigibile nell’ annualità 2017.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata
la Regione Puglia;
- Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincolo di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016;
- Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.
VISTO di Attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche
(Ing. Vito Bavaro)

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
 di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
 di disporre l’impegno di € 3.389.472,18 a valere sulle risorse di cui all’art. 25 DL n.ro 50/2017, in favore
dell’IRCCS Giovanni Paolo II di Bari come indicato nella sezione contabile del presente atto;
 di ammettere a finanziamento per l’anno 2017 e conseguentemente dare copertura finanziaria agli interventi
rientranti nella sub-Azione 9.12.c POR FESR 2014-2020 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei
servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”, i seguenti interventi:
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Struttura Aziendale

Titolo Intervento

Tipologia di intervento

Costo complessivo

Priorità

Intervento

(Alta,

(compreso IVA)

Media,
Bassa)

SC Radioterapia Oncologica

SSD Fisica Sanitaria

Aggiornamento degli

acquisto attrezzature per

acceleratori esistenti

potenziamento ambulatori

Aggiornamento sistemi TPS

acquisto attrezzature per

di Fisica Sanitaria.

potenziamento ambulatori

Attrezzamento di un
SSD Otorinolaringoiatria

ambulatorio per prevenzione
oncologica del cavo orale
Ambulatori di Oncologia per

SC Oncologia Medica

la presa in carico globale del
paziente

Totale

acquisto attrezzature per
potenziamento ambulatori

acquisto attrezzature per
potenziamento ambulatori

2.558.950,00

alta

244.000,00

alta

202.222,18

alta

384.300,00

alta

3.389.472,18

 di sottoscrivere il Disciplinare attuativo per l’esecuzione degli interventi con l’IRCCS G.Paolo II;
 di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria, per tutti gli adempimenti di competenza;
Il presente provvedimento:
 sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 sarà pubblicato (per estratto)nel BUR della Puglia;
 sarà trasmesso in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale;
Il presente atto, composto di n°
facciate, è adottato in originale
IL DIRIGENTE
(Ing. Vito Bavaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 29 novembre 2017, n. 433
DGR 1608/2017- POR Puglia 2014-2020. Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi
territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. Impegno contabile interventi sub azione
9.12.c. IRCCS S. De Bellis di Castellana Grotte a valere sulle risorse di cui alla DGR 1280/2017 (applicazione
avanzo).
L’anno 2017, giorno 29 del mese di novembre, in Bari nella sede della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
VISTO 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;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
VISTO 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;
VISTO 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;
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VISTO la Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015 con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015 ed ha approvato il POR Puglia 20142020 nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014;
VISTO l’approvazione della metodologia e i criteri di selezione delle operazioni intervenuta, ai sensi dell’art.
110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, da parte del Comitato di Sorveglianza del POR 2014/2020 in data
11.03.2016 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016;
VISTO la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) con la quale la
Giunta Regionale ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, Responsabile
dell’Azione 9.12 dell’Obiettivo Tematico (OT) 9;
Richiamate le riunioni del partenariato socio-economico del 12.10.2016 e 15.11.2016 durante le quali sono
stati condivisi i criteri di selezione delle operazioni.
Premesso che
- con DGR 355/2017, si è provveduto ad avviare una fase di ricognizione dei principali fabbisogni
delle Aziende Ospedaliere Universitarie e gli IRCCS pubblici del SSR in materia di potenziamento e
completamento della dotazione tecnologica e strutturale della rete dei servizi sanitari territoriali
(con particolare riferimento alle prestazioni specialistiche ambulatoriali per utenti esterni erogate
da tali Aziende, ivi incluse le prestazioni di day-service medico e chirurgico, rientranti nell’assistenza
territoriale);
-

con la medesima deliberazione, premesso che non sono ammissibili investimenti per l’acquisto di
tecnologie ad uso interno delle strutture ospedaliere, sono stati fissati gli interventi ammissibili
secondo i seguenti criteri:
 potenziamento e aggiornamento del parco tecnologico per l’erogazione di specialistiche
ambulatoriali, ivi inclusi i day-service medici e chirurgici;
 investimenti per l’acquisto di tecnologie volte al rafforzamento dei percorsi di integrazione
ospedale-territorio, ivi inclusa l’assistenza riabilitativa e la salute mentale;
 spese per interventi infrastrutturali, esclusivamente qualora strettamente connessi al
funzionamento delle apparecchiature e delle tecnologiche di cui ai precedenti punti a) e b).

-

con nota prot. n.ro 081_1992/14.04.2017 è stata convocata la riunione di avvio della procedura
negoziale con l’AOU Policlinico di Bari, Ospedali Riuniti di Foggia, IRCCS Oncologico di Bari “G.Paolo
II”, IRCCS S.De Bellis di Castellana Grotte con richiesta di trasmissione dei fabbisogni.

-

tali piani di investimento sono stati istruiti per individuare l’insieme dei soli progetti ammissibili a
finanziamento a valere sulle quote UE+Stato della Linea 9.12 del PO FESR 2014-2020 che abbiano
rispettato i requisiti di accesso fissati:
a) Pronta disponibilità di progettazione definitive/esecutive
b) Cronoprogramma di attuazione che fissi entro 6 mesi dalla sottoscrizione dei Disciplinari attuativi
l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;
c) Cronoprogramma di attuazione che fissi entro 12 mesi dalla sottoscrizione del Disciplinare il primo
concorso alla spesa certificata del POR Puglia 2014-2020.
- Con DGR n. 1608 del 10.10.2017 a conclusione della chiusura della I fase di programmazione, sono
stati selezionati 61 interventi per un valore complessivo di € 36.000.000,00, di cui € 3.829.762,62
attribuiti all’IRCCS S.De Bellis di Castellana Grotte.
Rilevato che
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- con DGR n. 1280/2017 la Giunta Regionale ha dettato disposizioni per programmare l’utilizzo delle
risorse autorizzate dagli artt. 25 e 33 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063) (GU n.95 del 24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20)”
convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, come segue:
Missione
capitolo

declaratoria

Programma
Titolo

codifica Piano dei
conti

e.f. 2017

e.f. 2018

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
9.12 – INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E
1161912

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI

13.8.2

U.2.03.01.02.000

€ 5.942.980,95

€ 1.115.842,58

13.8.2

U.2.03.01.02.000

€ 4.160.086,67

€ 781.089,80

A TITOLARITÀ PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE
9.12 – INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
1162912

SOCIO-SANITARI E SANITARI TERRITORIALI
A TITOLARITÀ PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO

- in data 28.11.2017 con nota prot. AOO_081/5698 sono stati comunicati all’IRCCS De Bellis di
Castellana Grotte gli interventi ammissibili all’Azione 9.12.c del POR FESR 2014-2020 e si è proceduto
alla sottoscrizione del Protocollo per la definizione dei fabbisogni prioritari di intervento a valere sulle
dotazioni finanziarie di cui al POR Puglia 2014-2020 OT IX;
- gli interventi in priorità ALTA dell’IRCCS S. De Bellis di Castellana Grotte risultano essere:
Struttura Aziendale
Sala operatoria
Diagnostica per
Immagini
Endoscopia digestiva

Priorità (Alta,

Titolo Intervento

Stima costo complessivo intervento

Potenziamento Day Serv. Chirurgici

713.700,00

Alta

Potenziamento Day Serv. Medici

1.634.800,00

Alta

Potenziamento Day Serv. Medici

122.000,00

Alta

€ 1.306.810,08

Alta

52.452,54

alta

Media, Bassa)

Potenziamento Informatizzazione per la
Intero Istituto

gestione dell’attività ambulatoriale ed in
regime di day service

Sala operatoria ed
Endoscopia
totale

Potenziamento Day Serv. Chirurgici ed
Endoscopici

3.829.762,62

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

-

Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs 118/2011 e della L.R. n. 28/2001 smi
C.R.A.: 6206
Bilancio: Vincolato
Esercizio finanziario: 2017

Parte Spesa
- Capitolo di spesa: 1161912 - 1162912
- Classificazione: 13.8.2
- Piano dei Conti Finanziario: 2.03.01.02.000
- Causale dell’impegno: Interventi di attuazione dell’ Azione 9.12 sub azione 9.12.c POR 2014-2020
- Importo da impegnare: € 3.829.762,62 a valere sulle risorse di cui all’art. 25 DL n.ro 50/2017
- Beneficiario: IRCCS S. De Bellis di Castellana Grotte
Importo degli investimenti
priorità alta
3.829.762,62

Quota UE capitolo

Quota Stato capitolo

1161912

1162912

esigibilità 2017

esigibilità 2017

2.252.801,54

1.576.961,08

P.IVA
0565330727

Girofondi
0306332

Codice UE:08
Si attesta che l’importo di € 3.829.762,62 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitore certo (UE MEF) ed è esigibile nell’ annualità 2017.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata
la Regione Puglia;
- Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincolo di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016;
- Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.
VISTO di Attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche
(Ing. Vito Bavaro)

Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
 di disporre l’impegno di € 3.829.762,62 a valere sulle risorse di cui all’art. 25 DL n.ro 50/2017, in favore
dell’ IRCCS S.De Bellis di Castellana Grotte come indicato nella sezione contabile del presente atto;
 di ammettere a finanziamento per l’anno 2017 e conseguentemente dare copertura finanziaria agli interventi
rientranti nella sub-Azione 9.12.c POR FESR 2014-2020 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei
servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”, i seguenti interventi:
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Priorità (Alta,

Struttura Aziendale

Titolo Intervento

Stima costo complessivo intervento

Sala operatoria

Potenziamento Day Serv. Chirurgici

713.700,00

Alta

Potenziamento Day Serv. Medici

1.634.800,00

Alta

Potenziamento Day Serv. Medici

122.000,00

Alta

€ 1.306.810,08

Alta

52.452,54

Alta

Diagnostica per
Immagini
Endoscopia digestiva

Media, Bassa)

Potenziamento Informatizzazione per la
Intero Istituto

gestione dell’attività ambulatoriale ed in
regime di day service

Sala operatoria ed

Potenziamento Day Serv. Chirurgici ed

Endoscopia
totale

Endoscopici

3.829.762,62

 di sottoscrivere il Disciplinare attuativo per l’esecuzione degli interventi con l’ IRCCS S. De Bellis di Castellana
Grotte;
 di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria, per tutti gli adempimenti di competenza;
Il presente provvedimento:
 sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 sarà pubblicato (per estratto)nel BUR della Puglia;
 sarà trasmesso in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale;
Il presente atto, composto di n°
facciate, è adottato in originale
IL DIRIGENTE
(Ing. Vito Bavaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 6 dicembre 2017, n. 444
DGR 1608/2017- POR Puglia 2014-2020. Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei
servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. Impegno contabile interventi sub
azione 9.12.c. AOU OORR di Foggia a valere sulle risorse di cui alla DGR 1280/2017 (applicazione avanzo).

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
VISTO 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;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
VISTO 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;
VISTO 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;
VISTO la Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015 con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione di
esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015 ed ha approvato il POR Puglia 20142020 nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014;
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VISTO l’approvazione della metodologia e i criteri di selezione delle operazioni intervenuta, ai sensi dell’art.
110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, da parte del Comitato di Sorveglianza del POR 2014/2020 in data
11.03.2016 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016;
VISTO la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) con la quale la
Giunta Regionale ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,
nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, Responsabile
dell’Azione 9.12 dell’Obiettivo Tematico (OT) 9;
Richiamate le riunioni del partenariato socio-economico del 12.10.2016 e 15.11.2016 durante le quali sono
stati condivisi i criteri di selezione delle operazioni.
Premesso che
- con DGR 355/2017, si è provveduto ad avviare una fase di ricognizione dei principali fabbisogni
delle Aziende Ospedaliere Universitarie e gli IRCCS pubblici del SSR in materia di potenziamento e
completamento della dotazione tecnologica e strutturale della rete dei servizi sanitari territoriali
(con particolare riferimento alle prestazioni specialistiche ambulatoriali per utenti esterni erogate
da tali Aziende, ivi incluse le prestazioni di day-service medico e chirurgico, rientranti nell’assistenza
territoriale);
-

con la medesima deliberazione, premesso che non sono ammissibili investimenti per l’acquisto di
tecnologie ad uso interno delle strutture ospedaliere, sono stati fissati gli interventi ammissibili
secondo i seguenti criteri:
 potenziamento e aggiornamento del parco tecnologico per l’erogazione di specialistiche
ambulatoriali, ivi inclusi i day-service medici e chirurgici;
 investimenti per l’acquisto di tecnologie volte al rafforzamento dei percorsi di integrazione
ospedale-territorio, ivi inclusa l’assistenza riabilitativa e la salute mentale;
 spese per interventi infrastrutturali, esclusivamente qualora strettamente connessi al
funzionamento delle apparecchiature e delle tecnologiche di cui ai precedenti punti a) e b).
- con nota prot. n.ro 081_1992/14.04.2017 è stata convocata la riunione di avvio della procedura
negoziale con l’AOU Policlinico di Bari, Ospedali Riuniti di Foggia, IRCCS Oncologico di Bari “G.Paolo
II”, IRCCS S.De Bellis di Castellana Grotte con richiesta di trasmissione dei fabbisogni.
- tali piani di investimento sono stati istruiti per individuare l’insieme dei soli progetti ammissibili a
finanziamento a valere sulle quote UE+Stato della Linea 9.12 del PO FESR 2014-2020 che abbiano
rispettato i requisiti di accesso fissati:
a) Pronta disponibilità di progettazione definitive/esecutive
b) Cronoprogramma di attuazione che fissi entro 6 mesi dalla sottoscrizione dei Disciplinari attuativi
l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;
c) Cronoprogramma di attuazione che fissi entro 12 mesi dalla sottoscrizione del Disciplinare il primo
concorso alla spesa certificata del POR Puglia 2014-2020.
- Con DGR n. 1608 del 10.10.2017 a conclusione della chiusura della I fase di programmazione, sono
stati selezionati 61 interventi per un valore complessivo di € 36.000.000,00, di cui € 3.829.762,62
attribuiti all’IRCCS S.De Bellis di Castellana Grotte.
Rilevato che
- in data 27.07.2017 con nota prot. AOO_081/3796 sono stati comunicati all’Azienda Ospedaliera
Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia gli interventi ammissibili all’Azione 9.12.c del POR FESR 20142020 e si è proceduto alla sottoscrizione del Protocollo per la definizione dei fabbisogni prioritari di
intervento a valere sulle dotazioni finanziarie di cui al POR Puglia 2014-2020 OT IX;
- nel corso della riunione del 24.11.2017, la Direzione dell’Azienda ha chiesto la revisione delle priorità,
pertanto la tabella degli interventi a priorità alta è così aggiornata:
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Tipologia
di
intervento

Livello di
progettazione
disponibile/
dettaglio

Costo
complessivo
Intervento
(compreso IVA)

Priorità
(Alta,
Media,
Bassa)

Azienda

Struttura
Aziendale

Titolo Intervento

OORR

MEDICINA
FISICA e
RIABILITAZIONE

acquisto di tecnologie ed interventi
infrastrutturali connessi volti al acquisto
rafforzamento
dell’assistenza tecnologie
riabilitativa.

Progettazione
esecutiva entro € 4.400.000,00
il 2017

alta

OORR

NEUROFISIOPATOLOGIA

potenziamento ed aggiornamento
del parco tecnologico per l’erogazione acquisto
di specialistica ambulatoriale, inclusi i tecnologie
day service, in Neurofisiopatologia

Lavori ultimati.
Capitolato
Tecnico in fase
di allestimento

€ 450.000,00

alta

OORR

NEFROLOGIA,
DIALISI

potenziamento ed aggiornamento
del parco tecnologico per l’erogazione acquisto
di specialistica ambulatoriale in tecnologie
Nefrologia e Dialisi

Capitolato
Tecnico in fase
di allestimento

€ 300.000,00

alta

servizi vari

Potenziamento ed aggiornamento
del parco tecnologico per l’erogazione
di
specialistica
ambulatoriale,
acquisto
inclusi i day service, in Medicina,
tecnologie
Neurologia,
Endocrinologia,
Neonatologia, Malattie Infettive e
Neurofisiopatologia

In unione
d’acquisto con
ASL BAT

€ 1.000.000,00

alta

OORR

OSTETRICIA E
GINECOLOGIA

Potenziamento ed aggiornamento
del parco tecnologico per l’erogazione
acquisto
di
specialistica
ambulatoriale,
tecnologie
inclusi i day service, in Ostetricia e
Ginecologia

Capitolato
Tecnico in fase
di allestimento

€ 900.000,00

alta

OORR

IMMUNOEMATOLOGIA
E MEDICINA
TRASFUSIONALE

Potenziamento e miglioramento delle acquisto
attività ambulatoriali, nel S.I.M.T.
tecnologie

Capitolato
Tecnico in fase
di allestimento

€ 600.000,00

alta

OORR

CHIRURGIA
Ambulatoriale

Realizzazione di una piastra per
acquisto
attività ambulatoriale di chirurgia ed
tecnologie
endoscopia digestiva

Progetto
preliminare

€ 1.500.000,00

alta

MEDICINA
DELLO_SPORT

Potenziamento ed aggiornamento
del parco tecnologico, nonchè
realizzazione
di
nuovi
spazi acquisto
ambulatoriali,
per
l’erogazione tecnologie
di specialistica ambulatoriale in
Medicina dello Sport.

procedura già
avviata dopo il
01.01.2014

€ 200.000,00

alta

OORR

OO.RR.

9.350.000,00

CONSIDERATO che
- con DGR n. 1280/2017 la Giunta Regionale ha dettato disposizioni per programmare l’utilizzo delle
risorse autorizzate dagli artt. 25 e 33 del Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
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eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00063) (GU n.95 del 24-4-2017 - Suppl. Ordinario n. 20)”
convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, come segue:
Missione
capitolo

declaratoria

Programma

codifica Piano dei
conti

Titolo

e.f. 2017

e.f. 2018

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 9.12 – INTERVENTI
DI RIORGANIZZAZIONE E
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
1161912

TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E

13.8.2

U.2.03.01.02.000

€ 5.942.980,95

€ 1.115.842,58

13.8.2

U.2.03.01.02.000

€ 4.160.086,67

€ 781.089,80

€ 10.103.067,62

€ 1.896.932,38

SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ
PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI.
POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 9.12 – INTERVENTI
DI RIORGANIZZAZIONE E
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
1162912

TERRITORIALI SOCIO-SANITARI E
SANITARI TERRITORIALI A TITOLARITÀ
PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA STATO

CRA

-

con AD 081/433/2017 e AD 081/432/2017 sono state impegnate a valere sull’uso dell’avanzo di
amministrazione, ex art. 25 DL 50/2017, la complessiva somma di € 7.219.234,81

-

Con DGR n. 1608/2017 è stata apportata variazione di bilancio con iscrizione delle seguenti
somme:
Missione

capitolo di

Declaratoria

spesa

Programma,
Titolo

POR

2014-2020.

FONDO

FESR.

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2017

AZIONE

9.12 – INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E
62.06

1161912

POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
SOCIO-SANITARI

E

SANITARI

13.8.2

U.2.03.01.02.000

14.117.647,06

TERRITORIALI 13.8.2

U.2.03.01.02.000

9.882.352,94

TERRITORIALI

A TITOLARITÀ PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
POR

2014-2020.

FONDO

FESR.

AZIONE

9.12 – INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
62.06

1162912

SOCIO-SANITARI

E

SANITARI

A TITOLARITÀ PUBBLICA. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
QUOTA STATO
24.000.000,00
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Si può procedere all’impegno della complessiva somma di € 9.350.000,00 a favore degli Ospedali Riuniti di
Foggia rispettando la seguente ripartizione:
Deliberazione di stanziamento
risorse

Importo delle somme da impegnare
€ 4.780.765,20

1280/2017

- € 2.883.832,82 ex art 25 DL 50/2017
- € 1.896.932,38 ex art 33 DL 50/2017

1608/2017

€ 4.569.234,80

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

-

Adempimenti contabili ai sensi del D.Lgs 118/2011 e della L.R. n. 28/2001 smi
C.R.A.: 6206 Giusta DGR 1608/2017
Bilancio: Vincolato
Esercizio finanziario: 2017

Parte entrata
Accertamento in Entrata: Si dispone l’accertamento in entrata della somma di € 4.569.234,80
Capitolo

4339010
4339020

Declaratoria

trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020
quota UE fondo FESR
trasferimenti per il POR PUGLIA 2014/2020
quota STATO fondo FESR

Codifica piano dei
conti finanziario

Competenza e cassa

E.4.02.05.03.001

2017
€ 2.687.785,17

E.4.02.01.01.001

€ 1.881.449,63

Debitore: UE/ MEF
Titolo giuridico: Decisione di esecuzione C(2017) 6239 dell’11 settembre 2017 dei competenti Servizi della
Commissione Europea
Parte Spesa
- Capitolo di spesa: 1161912 - 1162912
- Classificazione: 13.8.2
- Piano dei Conti Finanziario: 2.03.01.02.000
- Causale dell’impegno: Interventi di attuazione dell’ Azione 9.12 sub azione 9.12.c POR 2014-2020
Ospedali Riuniti di Foggia
- Importo da impegnare: € 9.350.000,00
- Beneficiario: Ospedali Riuniti di Foggia
- P.IVA: 02218910715
- Girofondi: 0306103
Si autorizza la Sezione Bilancio e Ragioneria alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata
per € 9.350.000,00 con esigibilità come di seguito riportato e la contestuale istituzione del Fondo Pluriennale
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Vincolato per un importo di € 1.896.932,38
Quota UE capitolo

Importo degli investimenti a
valere sull’uso dell’avanzo di
amministrazione ex DGR 1280/2017
€ 4.780.765,20

Quota Stato capitolo

Quota UE capitolo

Quota Stato capitolo

1161912

1162912

1161912

1162912

esigibilità 2017

esigibilità 2017

esigibilità 2018

esigibilità 2018

art 25 DL 50/2017

art 25 DL 50/2017

art 33 DL 50/2017

art 33 DL 50/2017

1.696.372,25

1.187.460,57

€ 1.115.842,58

€ 781.089,80

Importo degli investimenti a valere sulla DGR n.
1608/2017

Quota UE capitolo
1161912
esigibilità 2017

€ 4.569.234,81

2.687.785,17

Quota Stato capitolo 1162912
esigibilità 2017
1.881.449,63

Codice UE:08
Si attesta che l’importo di € 9.350.000,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con
debitore certo (UE MEF) ed è esigibile nell’ annualità 2017-2018.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- Si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata
la Regione Puglia;
- Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincolo di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 41/2016 e ai commi 465, 466 dell’art. unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016;
- Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.
VISTO di Attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche
(Ing. Vito Bavaro)
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
 di approvare quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
 di disporre l’accertamento della somma di € 4.569.234,80 come specificato in sezione contabile;
 di disporre l’impegno di € 9.350.000,00 in favore dell’ AOU Ospedali Riuniti di Foggia come indicato nella
sezione contabile del presente atto;
 di ammettere a finanziamento per l’anno 2017 e conseguentemente dare copertura finanziaria agli interventi
rientranti nella sub-Azione 9.12.c POR FESR 2014-2020 “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei
servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”, i seguenti interventi:

Azienda

OORR

Struttura
Aziendale

MEDICINA
FISICA e
RIABILITAZIONE

Titolo Intervento

acquisto di tecnologie ed interventi
infrastrutturali connessi volti al
rafforzamento dell’assistenza
riabilitativa.

Tipologia
di
intervento

acquisto
tecnologie

Livello di
progettazione
disponibile/
dettaglio

Costo
complessivo
Intervento
(compreso IVA)

Progettazione
esecutiva entro € 4.400.000,00
il 2017

Priorità
(Alta,
Media,
Bassa)

alta
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OORR

NEUROFISIOPATOLOGIA

potenziamento ed aggiornamento
del parco tecnologico per
l’erogazione di specialistica
ambulatoriale, inclusi i day service,
in Neurofisiopatologia

acquisto
tecnologie

Lavori ultimati.
Capitolato
Tecnico in fase
di allestimento

€ 450.000,00

alta

OORR

NEFROLOGIA,
DIALISI

potenziamento ed aggiornamento
del parco tecnologico per
l’erogazione di specialistica
ambulatoriale in Nefrologia e Dialisi

acquisto
tecnologie

Capitolato
Tecnico in fase
di allestimento

€ 300.000,00

alta

servizi vari

Potenziamento ed aggiornamento
del parco tecnologico per
l’erogazione di specialistica
ambulatoriale, inclusi i
day service, in Medicina,
Neurologia, Endocrinologia,
Neonatologia, Malattie Infettive e
Neurofisiopatologia

acquisto
tecnologie

In unione
d’acquisto con
ASL BAT

€ 1.000.000,00

alta

OORR

OSTETRICIA E
GINECOLOGIA

Potenziamento ed aggiornamento
del parco tecnologico per
l’erogazione di specialistica
ambulatoriale, inclusi i day service,
in Ostetricia e Ginecologia

acquisto
tecnologie

Capitolato
Tecnico in fase
di allestimento

€ 900.000,00

alta

OORR

IMMUNOEMATOLOGIA
E MEDICINA
TRASFUSIONALE

Potenziamento e miglioramento
delle attività ambulatoriali, nel
S.I.M.T.

acquisto
tecnologie

Capitolato
Tecnico in fase
di allestimento

€ 600.000,00

alta

OORR

CHIRURGIA
Ambulatoriale

Realizzazione di una piastra per
attività ambulatoriale di chirurgia ed
endoscopia digestiva

acquisto
tecnologie

Progetto
preliminare

€ 1.500.000,00

alta

MEDICINA
DELLO_SPORT

Potenziamento ed aggiornamento
del parco tecnologico, nonchè
realizzazione di nuovi spazi
ambulatoriali, per l’erogazione
di specialistica ambulatoriale in
Medicina dello Sport.

acquisto
tecnologie

procedura già
avviata dopo il
01.01.2014

€ 200.000,00

alta

OORR

OO.RR.

9.350.000,00

 di sottoscrivere il Disciplinare attuativo per l’esecuzione degli interventi con l’ AOU Ospedali Riuniti di
Foggia;
 di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria, per tutti gli adempimenti di competenza;
Il presente provvedimento:
 sarà pubblicato (per estratto) all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 sarà pubblicato (per estratto)nel BUR della Puglia;
 sarà trasmesso in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale;
Il presente atto, composto di n°
facciate, è adottato in originale
IL DIRIGENTE
(Ing. Vito Bavaro)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

10781

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 30 gennaio 2018, n. 25
A.D. n. 302/2017 - FSC 2014/2020. Intervento “Adeguamento strutturale degli Ospedali Riuniti di
Foggia”. Rettifica determinazione dirigenziale n. AOO_081_302/2017. Sostituzione scheda di dettaglio
dell’intervento.
Il Dirigente della Sezione
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
VISTA la Legge regionale 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Premesso che:
- Con deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 la Giunta Regionale ha individuato e approvato un elenco di
interventi relativi al “Patto per la Puglia” considerati prioritari e strategici per la Regione Puglia atteso il loro
ruolo trainante per lo sviluppo del territorio;
- Con delibera n. 26 del 10 agosto 2016 il CIPE ha stabilito la ripartizione delle risorse per ciascun “Patto”
da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e ha definito le modalità di attuazione degli stessi
prevedendo, per ogni Patto, un Comitato con funzioni di sorveglianza, un organismo di certificazione e un
sistema di gestione e controllo;
- La stessa delibera CIPE ha definito le modalità di monitoraggio degli interventi e ha stabilito che le Obbligazioni
Giuridicamente Vincolanti (OGV) per l’affidamento dei lavori devono essere assunte entro il termine ultimo
del 31 dicembre 2019. La mancata assunzione delle OGV entro tale data comporterà la revoca delle risorse
assegnate ai relativi interventi;
- In data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il “Patto per la Puglia” la cui
dotazione finanziaria, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 è determinata in 2.071,5 milioni di euro.
- con Deliberazione n. 545 del 11/04/2017, la Giunta Regionale nel prendere atto del Patto per la Puglia
ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi “Infrastrutture per la Sanità” al Dirigente pro
tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, istituendo contemporaneamente il capitolo
1308000 (U. 2.03.01.02.000) sul quale risulta iscritta la complessiva somma di € 143.500.000,00 suddivisa
per azioni di intervento nella seguente maniera:
a)

Interventi per l’adeguamento strutturale e anti incendio della rete ospedaliera regionale, € 103.500.000,00;
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Adeguamento strutturale degli Ospedali Riuniti di Foggia, € 10.000.000,00;
Servizi per la sanità digitale, € 30.000.000,00.

- per quanto attiene all’azione “Adeguamento strutturale degli Ospedali Riuniti di Foggia, con D.D. n.
ro AOO081_302/2017 è stata approvata la scheda di dettaglio degli interventi, rimodulata rispetto alla
previsione iniziale, ed è stata accertata e impegnata la somma di € 10.000.000,00 a copertura degli stessi;
- il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia ha trasmesso a mezzo
email in data 24.01.2018, acclarata al protocollo della Sezione RST con n.ro AOO_081/25.01.2018/422, una
nuova richiesta di rimodulazione del prospetto di dettaglio degli interventi da realizzarsi nell’ambito del
finanziamento stabilito dalla Giunta Regionale, come riportato nella scheda allegato “A”, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Considerato che:
- il prospetto di dettaglio rimodulato, pervenuto con nota del 24.01.2018, risulta coerente con le finalità
dell’Intervento Strategico;
- si tratta di interventi immediatamente cantierabili;
Per tutto quanto sopra esposto si rende necessario:
•

rettificare la determinazione dirigenziale n. AOO_081_302/2017, sostituendo l’Allegato A alla
stessa determinazione A00_081/302/2017 con la scheda di dettaglio pervenuta a mezzo email in
data 24.01.2018, acclarata al protocollo della Sezione RST con n.ro AOO_081/25.01.2018/422, e
denominata “A-bis”;

•

procedere alla sottoscrizione del disciplinare attuativo con il beneficiario finale per dare avvio alla
realizzazione degli stessi interventi.

VERIFICA AI SENSI DEL d. lgs. n. 196/03
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.LGS n. 118/2011 e s.m.i.
La spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria con gli impegni assunti con la
D.D. n.ro AOO_081_302/2017 del Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche.
VISTO di Attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
(Ing. Vito Bavaro)

1.

D E T E R M I N A
di prendere atto dello schema di dettaglio degli interventi comunicati dalla Azienda Ospedaliera
Universitaria OO.RR. di Foggia, come da nota acclarata al protocollo AOO_081/25.01.2018/422, a
valere sulla Azione “Adeguamento strutturale degli Ospedali Riuniti di Foggia” del Patto per la Puglia
FSC 2014/2020;
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2.

conseguentemente di rettificare la determinazione dirigenziale n. AOO_081/302/2017 sostituendo
l’allegato A con la scheda Allegato “A” alla presente determinazione di cui forma parte integrale e
sostanziale;

3.

di dare atto che, attesi i tempi fissati dal Governo nazionale per l’assunzione dell’Obbligazione
Giuridicamente Vincolante (OGV), pena la perdita del finanziamento sul FSC 2014-2020, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria OO.RR. di Foggia dovrà addivenire all’aggiudicazione delle gare dei lavori
entro e non oltre il 30 giugno 2019;

4.

di dare atto che si procederà alla sottoscrizione di disciplinare attuativo con la Azienda Ospedaliera
Universitaria “OO.RR. Foggia” sulla base dello schema approvato con DGR n. 545/2017.

Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati
personali.
Il presente provvedimento, adottato in unico originale depositato agli atti della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche, composto di n. 5 pagine:
• è immediatamente esecutivo;
• sarà pubblicato sul BURP;
• sarà notificato alla Direzione Generale AOU OO.RR. di Foggia;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta regionale;
Il Dirigente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche
(Ing. Vito Bavaro)

del __

_ _ _

..

Allocazione Diagnostica Seno logica nei locali
ex Neurofi siolo gia (Corpo I)
U.T.I.N. (Corpo A)
Chiru rgia Generale Osp., Chirur gia Univ. E
Chirur gia Pediatri ca
55.00 . Orto pedi a e Traumato logia
Parcheggio NORD

www .re gione.pug l ia.it

2

.
.
..
€ 10.000 .000,00

€ 9.585. 566,00

€ 414 .434,00

Adegu ame nto de l MONOBLOCCO:
Monta letti ghe ant incendio nel CORPOH
(pro gettazion e ed esecuzio ne)

1

Ad eguamento del PLESSO MATERNITA' :
lavori edili, impiantistici ed attrezzat ur e str ettame nt e
con nesse, re lativi a:
8 Sale ope ratori e; Ambula tori per chirurg ia
amb ulatoriale, endoscop ia di agnostica e
operativa (" Nuovo" plesso)

Costi (IVA inclusa)

Oggetto

n.

pag .S

Effic ientamento dei percorsi, pote nziamen to delle
capacità di risposta ai bisogni dei pazient i e mig lioram ento
ind ici PNE

Obiettivo
Aggregare in strutt ur e contigu e le attiv it à ambula tor iali, di
day service, di degenza e chiru rgiche, con ind ubbi vanta ggi
in termin i di logis tica e di effic ienza operativa . Con la
costr uzione del monta lett ighe le 55.00 . vengo no rese
fruibili anche a pazienti allett ati

Prospetto int erventi trasm esso dalla Dire zione Generale della AOU 00 RR Foggia in data 24. 01 .2018

FSC2014/2020 - Patto per la Puglia Azion e: Adeguamento Struttura le degli Ospedali Riuniti di Foggia

Allegato "A" alla D.D. AOO_081/ _ _ ___

SEZIONE RISORSE STRU MENTALI E TECNOLOGICHE

IMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTII

~5g~:E
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 30 gennaio 2018 n. 30
Nomina del Direttore della Struttura Regionale di Coordinamento della Medicina Trasfusionale.
IL DIRIGENTE
• 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 nell’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del

20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di

Dirigente della Sezione Strategie e governo dell’offerta.
In Bari, presso la sede della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, sulla base dell’istruttoria espletata
dal Funzionario Istruttore e dall’Alta Professionalità “Qualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria
– determinazione delle tariffe dei ricoveri ordinari e a ciclo diurno – nuovi modelli organizzativi”, riceve la
seguente relazione:
Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2158 del 21/12/2016 veniva istituita la Struttura
Regionale di Coordinamento della Medicina Trasfusionale (SRC), con funzioni, fra l’altro, di coordinamento
della Rete Trasfusionale regionale e di supporto alla programmazione trasfusionale sulla base della
programmazione sanitaria regionale.
La Struttura Regionale di Coordinamento si compone anche dell’Organismo di Coordinamento e del
Comitato Direttivo.
Con la determina dirigenziale n. 43 del 2/3/2017 venivano nominati i componenti dell’Organismo
di Coordinamento della SRC, mentre con la D. D. n° 56 del 20/03/2017 veniva costituito il Comitato Direttivo
della SRC Puglia.
Con atto dirigenziale n. 113 del 16/5/2017 il Dirigente della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”
determinava di prendere atto del Regolamento del Comitato Direttivo SRC.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27 del 12/01/2018, la Giunta medesima designava
Direttore della Struttura Regionale di Coordinamento della Medicina Trasfusionale il Dr. Angelo Ostuni,
Direttore del Servizio Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.
Nella medesima Delibera, si prevede che il predetto incarico abbia durata triennale, a far data
dall’adozione della Deliberazione stessa, e che sia rinnovabile una sola volta, nonché a titolo gratuito.
Contestualmente, si dava atto del fatto che, previa verifica dell’insussistenza di cause di inconferibilità
e incompatibilità dell’incarico de quo, ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, il Dirigente della Sezione “Strategie
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e Governo dell’Offerta” avrebbe conseguentemente adottato l’atto di nomina del Direttore designato.
Con D.G.R. n. 24/2017, la Giunta deliberava, fra l’altro, di approvare le “Linee-guida per il conferimento
da parte della Regione di incarichi in enti, istituzioni e organismi di diritto pubblico o privato”.
Più precisamente, all’art. 1 co. 2 della delibera poc’anzi riportata, è stabilito quanto segue:
“Al fine di semplificare e uniformare le attività di acquisizione delle dichiarazioni sulle situazioni di
inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39 del 2013, in allegato alle presenti Linee di indirizzo
vengono riportati i modelli per le relative dichiarazioni, come di seguito ripartiti:
a) Dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità;
b) Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità”.

Con nota prot. n° 922 del 24/01/2018, questa Sezione comunicava al Dr. Angelo Ostuni l’avvenuta
designazione, come Direttore della Struttura Regionale di Coordinamento, di cui alla D.G.R. 27/2018 allegata
alla nota medesima.
Tanto premesso, con tale nota, inoltre, si trasmettevano detti modelli di dichiarazione, unitamente
alla delibera 24/2017 che li acclude, al Dr. Angelo Ostuni n. q., con contestuale richiesta che venissero compilati
e restituiti alla medesima Sezione, per gli adempimenti conseguenti, funzionali,come sopra anticipato,
all’adozione dell’atto di nomina.
In pari data, via mail, Il Dr. Angelo Ostuni, in riscontro alla nota di cui sopra, allegava e inviava,
unitamente alla propria carta d’identità, dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità dell’incarico
de quo, nonché dichiarazione di incompatibilità dello stesso con altri da lui ricoperti, come da documentazione
agli atti del Servizio “Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera”.
Più precisamente, dichiarava e sottoscriveva, sotto la propria responsabilità, consapevole delle
sanzioni penali vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
445/00, di non trovarsi in situazioni tali da comportare impossibilità di conferimento dell’incarico in questione
e/o incompatibilità dello stesso con altri incarichi, conformemente alla normativa nazionale e regionale di
settore sopra delineata.
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui esposto, si propone di nominare il Dr. Angelo Ostuni
Direttore della Struttura Regionale di Coordinamento della Medicina Trasfusionale. Il predetto incarico ha
durata triennale ed è rinnovabile una sola volta, nonché a titolo gratuito.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto nell’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L. R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale.
Il Dirigente della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONESTRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
DELL’ ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
• Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Funzionario Istruttore
e dalla A.P.;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dall’A.P.
“Qualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria – determinazione delle tariffe dei ricoveri ordinari
e a ciclo diurno – nuovi modelli organizzativi”;

DETERMINA

per tutto quanto in premessa espresso che quivi si intende integralmente riportato,
1. di nominare il Dr. Angelo Ostuni Direttore della Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) della Medicina
Trasfusionale. Il predetto incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta, nonché a titolo
gratuito.
2. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, al Dr.
Angelo Ostuni, alla Struttura Regionale di Coordinamento, ai componenti della stessa, al Centro Nazionale
Sangue, ai Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliere Universitarie, ai legali rappresentanti
degli Enti Ecclesiastici e degli IRCCS pubblici e privati, alle Associazioni e Federazioni dei Donatori di
Sangue nonché all’azienda deputata alla lavorazione del plasma.
Il Dirigente della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta
(dott. Giovanni CAMPOBASSO)

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

sarà pubblicato nell’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
Il presente atto, composto da n°6 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta
(dott. Giovanni CAMPOBASSO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 2 febbraio 2018, n.42
Autorizzazione provvisoria all’esercizio per ampliamento e accreditamento provvisorio della Unità Operativa
di Medicina Generale con n. 32 posti letto presso l’Ospedale di Ostuni con sede alla Via Villafranca, ai sensi
degli artt. 3, comma 3, lett. c), 8, comma 3 e 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private” dispone:
• all’art. 3, comma 3, lettera c) che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio e
revoca dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza e
i provvedimenti di accreditamento;
• all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime
domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano
prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale”, tra cui quella oggetto
del presente provvedimento;
• all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale
come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta
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giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della
disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli
esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni
effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone
gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono
l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;
• all’art. 29, comma 5, lett. a) che “le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliero-universitarie e gli IRCCS
pubblici, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di
adeguamento ai requisiti di accreditamento di cui al regolamento regionale. I piani di adeguamento sono
approvati dalla Giunta regionale che provvede, con propria deliberazione, ad adottare specifici programmi
di attuazione dei piani di adeguamento”.
Il Regolamento Regionale 10 marzo 2017, n. 7 ad oggetto “RIORDINO OSPEDALIERO DELLA REGIONE PUGLIA
AI SENSI DEL D.M. N. 70/2015 E DELLE LEGGI DI STABILITA’ 2016-2017. MODIFICA ED INTEGRAZIONE DEL R.R.
N. 14/2015”, ha previsto alla “TABELLA C_BIS”, per l’Ospedale di Ostuni, la seguente dotazione di posti letto/
discipline:
09
60
26
36
68

Chirurgia generale
Lungodegenti
Medicina generale
Ortopedia e traumatologia
Pneumologia
TOTALE

16
20
32
18
20
106

Con nota prot. AOO_005/212 del 09/06/2017 questo Dipartimento ha trasmesso al Direttore Generale
dell’ASL di Brindisi il “Protocollo di intesa tra Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale
e dello Sport per Tutti della Regione Puglia e l’ASL di Brindisi per l’ampliamento della divisione di Medicina
Interna presso il P.O. di Ostuni della ASL di Brindisi”, ove viene stabilito di “consentire in via provvisoria, nella
condizioni strutturali e impiantistiche della attuale ubicazione al 3° piano della parte storica del P.O. di Ostuni,
l’autorizzazione provvisoria all’esercizio, per ampliamento da n. 22 a n. 32 posti letto, e l’accreditamento
provvisorio della divisione di Medicina Interna con complessivi n. 32 posti letto, come già previsto dal R.R.
7/2017, nelle more della realizzazione delle degenze nella ultimanda nuova piastra, dove saranno conseguiti
tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dai Regolamenti Regionali 3/2005 e 3/2010.”.
Con istanza prot. n. 47868 del 30/06/2017 il Direttore Generale della ASL BR, “facendo seguito a quanto
stabilito dal “Protocollo di intesa tra Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport
per Tutti della Regione Puglia e l’ASL di Brindisi per l’ampliamento della divisione di Medicina Interna presso
il P.O. di Ostuni della ASL di Brindisi”, trasmesso dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia con nota Prot. n. AOO-005/212 del 09/06/2017, nel quale
è stabilito, tra l’altro, “…. di consentire in via provvisoria, nella condizioni strutturali e impiantistiche della
attuale ubicazione al 3° piano della parte storica del P.O. di Ostuni, l’autorizzazione provvisoria all’esercizio,
per ampliamento da n. 22 a n. 32 posti letto, e l’accreditamento provvisorio della divisione di Medicina Interna
con complessivi n. 32 posti letto ….” ed alla relativa delibera di recepimento n. 1091 del 20/06/2017”, ha
richiesto “il rilascio dell’autorizzazione provvisoria all’esercizio per ampliamento da 22 a 32 posti letto della
U.O. di Medicina Interna, sita al 3° piano del P.O. di Ostuni, e l’accreditamento provvisorio di n. 32 posti letto
della disciplina di “Medicina Interna”, cod. 26 (D.M.S. 05.12.2006 all. 1), in applicazione a quanto previsto
dalla D.G.R. n. 1933 del 30 novembre 2016 e dal R.R. n. 7 del 10 marzo 2017 (Riordino Ospedaliero della
Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del
R.R. n. 14/2015)”, dichiarando che:
“
 la struttura in ampliamento è stata realizzata in conformità al progetto per struttura destinata
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all’erogazione di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;
la struttura rispetta la vigente normativa in materia igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro;
la struttura è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori di esercizio ed accreditamento previsti dal Reg.
Reg. n. 3/2005 e dal Reg. Reg. n. 03/2010, al netto delle criticità strutturali ed impiantistiche, evidenziate
nel richiamato Protocollo di intesa, di seguito specificate:
- le stanze di degenza non sono a 2 posti letto ma alcune sono a 3 e 4 posti;
- le superfici non sempre sono equivalenti a 9 mq per posto letto;
- la maggior parte delle stanze è priva di un bagno direttamente accessibile;
- nei bagni manca la doccia o la vasca;
- non vi sono bagni per portatori di handicap;
- manca il bagno assistito;
- è assente il locale per soggiorno;
- uno spogliatoio per il personale non ha il bagno direttamente accessibile:
- l’area attesa visitatori è privo di bagno dedicato;
- manca un bagno attrezzato di irrigatore, decalcificatore e depuratore con filtro per l’acqua o
disponibilità di acqua purificata, per le esigenze connesse alla gestione delle stomie.
la direzione sanitaria del P.O. di Ostuni è affidata al dott. Saracino Cataldo, nato a Maruggio (TA) il
01/12/1954, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari in data 02/12/1980,
specialista in Igiene e Medicina Preventiva, iscritto presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Brindisi.
Il personale impegnato nella struttura per qualifica è il seguente:
- n. 1 Direttore Medico della UOC;
- n. 7 Dirigenti medici a tempo indeterminato, di cui 2 ematologi, 1 endocrinologo, 2 internisti, 1
infettivologo, 1 Gastroenterologo;
- n. 1 Dirigente medico a tempo determinato internista;
- n. 18 infermieri professionali a tempo indeterminato, di cui 1 con funzioni di coordinatrice;
- n. 3 infermieri professionali a tempo determinato;
- n. 2 infermieri generici;
- n. 2 Operatori Socio Sanitari
- n. 1 Ausiliario Socio Sanitario
- n. 4 unità di personale Servizio di Ausiliariato Sanitaservice ASL BR”,

ed allegandovi:
copia del Certificato di agibilità;
planimetria della nuova distribuzione con 32 p.l. della divisione Medicina Interna del P.O. di Ostuni.
Posto quanto sopra;
considerato che la Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017 ha previsto:
- all’art. 24 (procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti), comma 2 che “Le strutture pubbliche
e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la
verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica
normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.”;
- all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da
adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente
della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli
aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle
aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali
aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;
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con nota prot. AOO_183/2855 del 27/07/2017 questa Sezione ha invitato “il Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL LE, ai sensi degli artt. 24, comma 2 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo
presso l’Ospedale Civile di Ostuni (BR) finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori
specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005, per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento della U.O.
di Medicina Interna con n. 32 p.l..”, con la precisazione che “come già stabilito nel suddetto Protocollo di
intesa, nelle more della nuova collocazione codesto Dipartimento di Prevenzione, in considerazione della
temporaneità della mancanza di alcuni requisiti e di quanto previsto dall’art. 29, comma 5 della L.R. 9/2017,
in ogni caso previa verifica dell’assenza di situazioni che rappresentino rischio e/o pericolo per la salute dei
pazienti, potrà esprimere parere favorevole al netto delle criticità strutturali ed impiantistiche evidenziate nel
sopra citato Protocollo di intesa, trasmesso dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport per Tutti della Regione Puglia al Direttore Generale dell’ASL di Brindisi con nota prot. AOO_005/212
del 09/06/2017 (allegata alla presente insieme al Protocollo di intesa per l’ampliamento della divisione di
Medicina Interna del P.O. di Ostuni).”.
Con nota prot. n. 6136 del 12/01/2018 il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed il Direttore del SISP
dell’ASL LE hanno comunicato alla scrivente Sezione quanto segue:
“Vista la nota in epigrafe con cui Codesto Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello
Sport per Tutti della Regione Puglia conferisce allo scrivente Dipartimento incarico di verifica dei requisiti
minimi ed ulteriori per l’ampliamento della divisione di medicina interna presso il P.O. di Ostuni (BR) nel
quale è stabilito di consentire in via provvisoria l’autorizzazione all’esercizio, per ampliamento da 22 a 32 pl e
l’accreditamento provvisorio della divisione di medicina interna con complessivi 32 pl;
Visto il protocollo d’intesa tra Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello Sport per
Tutti della Regione Puglia e la ASL di BR per l’ampliamento della suddetta divisione di medicina interna nel
quale è stabilito di consentire lo stesso in via provvisoria, escludendo dalla valutazione di cui all’art. 29 comma
5 della LR 9/2017;
Considerato che non sussistono situazioni che possono rappresentare rischio e/o pericolo per la salute dei
pazienti;
Rilevato che per quanto attiene la protezione antisismica la struttura rientra nel piano di adeguamento
aziendale trasmesso a Codesta Regione Puglia;
Si comunica che la verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, generali e specifici di cui al RR n.
3/2005 previsti per l’autorizzazione all’esercizio provvisoria e per l’accreditamento provvisorio di n. 32 pl del
reparto di medicina interna si è conclusa con esito positivo al netto delle criticità strutturali e impiantistiche
riportate nella nota n. AOO-005/212 del 9/6/2017 con cui la Regione Puglia ha trasmesso il protocollo d’intesa
alla ASL di BR e precisamente:
-

le stanze di degenza non sono a 2 posti letto ma alcune sono a 3 e 4 posti;
le superfici non sempre sono equivalenti a 9 mq per posto letto;
la maggior parte delle stanze è priva di un bagno direttamente accessibile;
nei bagni manca la doccia o la vasca;
non vi sono bagni per portatori di handicap;
manca il bagno assistito;
è assente il locale per soggiorno;
uno spogliatoio per il personale non ha il bagno direttamente accessibile:
l’area attesa visitatori è privo di bagno dedicato;
manca un bagno attrezzato di irrigatore, decalcificatore e depuratore con filtro per l’acqua o disponibilità
di acqua purificata, per le esigenze connesse alla gestione delle stomie.”.

Per tutto quanto sopra esposto;
si propone, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c), 8 comma 3 e 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di
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rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del Direttore Generale, l’autorizzazione provvisoria
all’esercizio per ampliamento da n. 22 a n. 32 posti letto e l’accreditamento provvisorio della U.O. di Medicina
Generale con n. 32 posti letto, al terzo piano dell’Ospedale di Ostuni con sede in Via Villafranca, nelle more
della realizzazione delle degenze nella “nuova piastra” e tenendo conto di quanto previsto dall’art. 29, comma
5 della L.R. 9/2017 e s.m.i..
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
−
−
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

• ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c), 8 comma 3 e 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare
all’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del Direttore Generale, l’autorizzazione provvisoria
all’esercizio per ampliamento da n. 22 a n. 32 posti letto e l’accreditamento provvisorio della U.O. di
Medicina Generale con n. 32 posti letto, al terzo piano dell’Ospedale di Ostuni con sede in Via Villafranca,
nelle more della realizzazione delle degenze nella “nuova piastra” e tenendo conto di quanto previsto
dall’art. 29, comma 5 della L.R. 9/2017 e s.m.i.;
• di notificare il presente provvedimento:

−
−

al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi;
al Sindaco del Comune di Ostuni (BR).
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
g) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5 febbraio 2018 n. 43
Casa di Cura Anthea Hospital – Autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 8, L.R. n. 9/2017, del R.R. n.
16/2013 e del R.R. n. 3/2005, per l’attività di radiochirurgia con il sistema “Gamma Knife” presso area sita
al II piano interrato della Casa di Cura Anthea Hospital in Bari via Camillo Rosalba 35/37.
Il Dirigente della Sezione
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
• Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione

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

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.

22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di

Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e

Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Alta
Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
L’art. 3, lettera c) della L.R. 02/05/2017 n. 9 e s.m.i. dispone che con determinazione il dirigente della sezione
regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 “rilascia e revoca i
provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza
e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è data
comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)”.
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L’art. 8 della L.R. 9/2017 e s.m.i., ai commi 1, 2 e 3, prescrive che “Tutti i soggetti che intendono gestire attività
sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla
Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante
l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici
del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve
indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione
compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5,
comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza
territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale
residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.” Il medesimo articolo, ai successivi commi 5 e 6, stabilisce che
“La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale competente
per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell’ambito dell’attività da autorizzare,
verificano l’effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e
previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell’autorizzazione
alla realizzazione. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta
giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica. 6. Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione
o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l’interruzione del termine, per non più
di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione, e che
questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa”.
L’articolo 1, comma 1.2, del R.R. n. 16/2013 (Definizione dei requisiti minimi organizzativi, strutturali,
tecnologici e percorso terapeutico per le attività di radioterapia stereotassica - categoria D: Gamma Knife e
Cyberknife) definisce il sistema Gamma Knife come “un sistema di radiochirurgia utilizzato per l’irraggiamento
stereotassico di lesioni intra-craniche con bersagli di dimensioni contenute, quali le metastasi cerebrali”.
L’articolo 6 del medesimo Regolamento dispone, inoltre, che: “Le modalità per richiedere l’autorizzazione
all’esercizio e l’accreditamento istituzionale sono riconducibili a quelle della Legge Regionale n. 8/2004 e
ss.mm.ii. L’autorizzazione alla realizzazione è richiesta ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. a) punto 3) della citata
L.R.”
Con nota prot. 302700 del 27/12/2011, la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del comune di Bari ha
richiesto a questa Sezione, ex art. 7, L.R. n. 8/2004 s.m.i., la verifica di compatibilità regionale relativamente
al “Parziale cambio di destinazione d’uso del II piano interrato e diversa distribuzione degli spazi interni per
inserimento di un’area da destinare a radiochirurgia con Gamma Knife” della Casa di Cura in oggetto;
Con nota prot. n.133/DG/2013, seguita dalla nota prot. 48/gs/VS/2015 del 17/03/2015, il legale rappresentante
dell’Anthea Hospital ha sollecitato il rilascio del suddetto parere di compatibilità in conformità a quanto
previsto dal citato R.R. n. 16/2013
Con nota prot. AOO_151/13649 del 20/03/2015, considerato che:
“- ai sensi dell’articolo 2 (Percorso terapeutico) del R.R. n. 16/2013 il trattamento di radiochirurgia con Gamma
Knife deve essere eseguito con ricovero in reparto di Neurochirurgia;
- l’erogabilità del trattamento di radiochirurgia con Gamma Knife, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, è
subordinato all’esistenza presso la struttura erogante di un servizio di radioterapia, quale requisito strutturale
e tecnologico;
- ai sensi dell’art. 1, lett. C., punto d) del Regolamento Regionale n. 3/2006 (Fabbisogno prestazioni per il
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rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e sociosanitarie), possono essere dotate di tale Servizio soltanto le Case di Cura private autorizzate per la disciplina
di Oncologia;
- con D.G.R. n. 683 del 15/04/2014 di integrazione delle pre-intese approvate con D.G.R. n. 3007/2012, è stata
prevista per codesta Casa di Cura, tra l’altro, anche l’attivazione di n. 2 posti letto di oncologia;
- il sopracitato R.R. n. 3/2006, oltre al Servizio di Radioterapia, non impone un contingentamento e quindi una
verifica di compatibilità al fabbisogno regionale per la Gamma Knife e Ciberknife, trattandosi più propriamente
di tecniche radio-chirurgiche”;
questa Sezione, ha comunicato al comune di Bari ed al legale rappresentate della casa di cura Anthea Hospital,
che:
“1) il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione in oggetto non comporta una previa verifica di
compatibilità al fabbisogno regionale di Gamma Knife;
2) la verifica di compatibilità relativa al Servizio di Radioterapia deve ritenersi assolta positivamente per
effetto dell’approvazione delle pre-intese di cui alla D.G.R. n. 683/2014 sopra citata, come espressamente
previsto al punto 8. del deliberato;
3) l’autorizzazione alla realizzazione comunale dovrà contemplare anche il Servizio di Radioterapia,
il quale si configura, al contempo, come presupposto e componente funzionale strettamente collegata
all’utilizzo della Gamma Knife “.
Con determinazione dirigenziale n. 37 del 25/02/2016, in attuazione delle preintese di cui alla D.G.R. n. 683
15/04/2014, questa Sezione ha dato atto dell’attuale configurazione della Casa di Cura “Anthea Hospital s.r.l.”,
con sede in Bari alla Via Camillo Rosalba n. 35/37, comprensiva sia dei precedenti posti letto autorizzati e
accreditati che dei nuovi posti letto da essa autorizzati ed accreditati, ossia:
-

Cardiochirurgia
Cardiologia
Chirurgia Generale
Medicina Generale
Neurochirurgia
Oculistica
Oncologia
Ortopedia
Rec. e Riabilit. Funzionale
Riabilitaz. Cardiologica
Rianimazione
UTIC

n. 20 p.l. accreditati
n. 14 p.l. accreditati
n. 7 p.l. accreditati
n. 10 p.l. accreditati
n. 16 p.l. accreditati
n. 10 p.l. accreditati
n. 8 p.l. accreditati
n. 6 p.l. accreditati

n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
-

2 p.l. autorizzati
2 p.l. autorizzati
8 p.l. autorizzati
5 p.l. autorizzati
4 p.l. autorizzati
1 p.l. autorizzati
2 p.l. autorizzati
6 p.l. autorizzati
6 p.l. autorizzati

Con nota pec del 30/10/2017 prot. 136/WAD/GS/2017 l’amministratore delegato della “Anthea Hospital”,
precisato che “nel 2004 è stato avviato il procedimento volto all’installazione ed all’esercizio di una
apparecchiatura Gamma Knife a supporto dell’unità operativa di neurologia di Anthea Hospital per il
trattamento mininvasivo delle patologie cerebrali in campo oncologico e vascolari. La Gamma Knife di Anthea
Hospital, la cui installazione si è conclusa, è una delle poche in Italia e l’unica nel mezzogiorno d’Italia, ed
ha comportato investimenti per oltre 6 milioni di euro”, ha chiesto “la collaborazione attiva della Sezione
Strategie e Governo dell’Offerta e del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari, affinché, ognuno per quanto
di propria competenza, vogliano far si che il complessivo ed ultradecennale procedimento venga concluso
entro il 15 dicembre 2017”.
Con nota prot. AOO_183/6744 del 14/11/2017, preso atto degli atti richiamati nella nota del 30/10/2017 prot.
136/WAD/GS/2017, in particolare, della dichiarazione di agibilità presentata il 28/06/2016, ai sensi dell’art.
25, comma 5bis, D.P.R. n. 380/2001, del Nulla Osta all’impiego di sorgenti radiazioni ionizzanti cat. B, rilasciato
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dalla Commissione Radiazioni Ionizzanti con provvedimento n. 11 del 12/01/2017; rilevato che tra tali atti non
risulta l’autorizzazione alla realizzazione che il comune di Bari è tenuto a rilasciare ai sensi dell’articolo 7 della
L.R. 9/2017 (ancor prima, ai sensi dell’articolo 7 della L.R. n. 8/2004), questa Sezione ha invitato:
“ - il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo
sopralluogo presso la Casa di Cura Anthea Hospital alla via Camillo Rosalba 35/37 al fine di verificare il rispetto
dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al Regolamento Regionale n. 16/2013 e
Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., relativi all’“area da destinare a radiochirurgia con Gamma Knife”,
con pertinente servizio di radioterapia, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio;
- il comune di Bari a trasmettere al più presto l’autorizzazione alla realizzazione ex art. 7 L.R. n. 9/2017
dell’intervento in oggetto nei termini già precisati nella nota di questa Sezione prot. AOO_151/13649 del
20/03/2015, costituendo presupposto legale e sostanziale al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio in parola.”.
Con nota prot. 298369/UOR 09- direz del 22/12/2017, con relativi allegati, il Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL BA, in riscontro alla nota che precede, precisato che “la D.G.R. n. 2792 del 14/12/2012, richiamata
dalla D.G.R. n. 1034 del 04/06/2013, quest’ultima ripresa nel R.R. n. 16/2013, prevede la necessità di un
Servizio di Radioterapia o “quantomeno che le figure professionali del Radioterapista Oncologo e dell’esperto
in Fisica Medica prestino opera di consulenza presso la struttura che utilizza la Gamma Knife””, ha comunicato
il proprio parere attestando “il rispetto dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al R.R.
n. 16/2013, il mantenimento dei requisiti strutturali e tecnologici generali previsti dal punto A. 02 del R.R. n.
3/2005, nonché il mantenimento dei requisiti organizzativi di carattere generale indicati nella sezione A.01
del R.R. n. 3/2005, relativi all’attività sanitaria di Radiochirurgia con Gamma Knife ubicata al piano -2 presso
la casa di cura Anthea Hospital in Bari”.
Con la medesima nota il Dipartimento di Prevenzione ha dato atto che nella struttura in oggetto operano con
contratto di collaborazione libero professionale i sanitari:
- Dott. Antonio Nardella, laureato in medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari il 14/04/1998,
specializzato in Radioterapia Oncologica presso l’Università degli Studi di Bari il 19/10/2002, nella qualità di
Responsabile dell’impianto di Gamma Knife;
- Dott.ssa Miriam Bisceglia, laureata in Fisica Nucleare presso l’Alma Mater Studiorum (BO) il 17/12/2004
specializzata in Fisica Medica presso l’Università di Napoli il 15/12/2008.
Con nota pec del 26/01/2018 il comune di Bari ha trasmesso in formato pdf copia della determinazione
dirigenziale n. 2017/13298 del 21/11/2017, con firma digitale apposta in pari data, adottata dalla Ripartizione
Urbanistica ed Edilizia Privata – Settore Sportello Unico per l’Edilizia avente ad oggetto “Legge Regionale n.
9/2017 – Autorizzazione alla realizzazione dell’area da destinare a radioterapia e radiochirurgia con Gamma
Knife – Anthea Hospital.
Per quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 8, L.R. n. 9/2017 e s.m.i., si propone di rilasciare alla Casa di Cura
“Anthea Hospital s.r.l.”, con sede in Bari alla Via Camillo Rosalba n. 35/37, l’autorizzazione all’esercizio per
l’attività di radiochirurgia con il sistema “Gamma Knife” presso area sita al II piano interrato.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
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ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA DELL’ ASSESSORATO
ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio
e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA


di rilasciare, ai sensi dell’art. 8, L.R. n. 9/2017, alla Casa di Cura “Anthea Hospital s.r.l.”, con sede in Bari
alla Via Camillo Rosalba n. 35/37, l’autorizzazione all’esercizio per l’attività di radiochirurgia con il sistema
“Gamma Knife” presso area sita al II piano interrato;



di notificare il presente provvedimento:
− Al legale rappresentante della Casa di Cura “Anthea Hospital s.r.l.”, con sede in Bari alla Via Camillo
Rosalba n. 35/37;
− Al Direttore Generale della ASL BA;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.



Il presente provvedimento:
- sarà pubblicato all’Albo del Servizio SGO (ove disponibile).
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO 31 gennaio 2018, n. 5
“Progetto Gestione e manutenzione del SIRTUR 2017/2018”. Adesione al contratto Consip “Sistema
Pubblico di Connettività (SPC) - Lotta 4. Servizi di realizzazione e gestione di portali e servizi on line”.(
CIG. 5519376D26) Approvazione Progetto dei fabbisogni per i servizi di conduzione operativa, assistenza
tecnico-applicativa, help desk e manutenzione del Sirtur anno 2018.
Il Dirigente della Sezione
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7 /97;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione 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. n. 1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici
Esaminata la relazione istruttori a presentata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo, e di seguito
riportata, da cui emerge che:
“ Il SIRTUR (Sistema Informativo Regionale Turistico) è un’infrastruttura tecnologica e di servizi, realizzata
da lnnovaPuglia SPA (d’ora in poi anche solo lnnovapuglia) e ospitata presso il Data center di lnnovaPuglia,
funzionale alla comunicazione e alla promozione del settore turistico, all’informatizzazione del rapporto
con il sistema turistico pugliese e degli adempimenti formali a carico dei gestori delle strutture ricettive,
alla pianificazione delle strategie territoriali per il turismo, alla programmazione delle risorse, alle attività di
marketing.
E’ costituito da:
 Unico archivio dati di settore, a livello regionale;
 Applicativi informatici disponibili a diversi livelli istituzionali e agli operatori del settore (SPOT, CPS,DMS,
datawarehouse, OTUR, piattaforma per il bando delle guide turistiche, CMS viaggiareinpuglia,
Pugliaevents);
 Portale Turistico Regionale - viaggiareinpuglia.it, comprensivo di un sito mobile separato (in grado di
offrire la totale personalizzazione dell’esperienza di navigazione mobile), di un’APP (Visit Puglia) e della
versione social (PugliaXP).
Il SIRTUR costituisce l’infrastruttura informatica alla base dei servizi di promozione turistica nonché di tutti gli
adempimenti normativi a carico del sistema turistico regionale e necessita di interventi finalizzati a garantirne
la piena operatività e utilizzabilità, senza interruzioni di servizio.
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Con DGR 573/2014 (che ha revocato e sostituito le DGR 1186/2013 e DGR 2799/2012) la Giunta Regionale ha
adottato le disposizioni operative e di gestione del SIRTUR.
Con determinazione del dirigente della Sezione Turismo n. 66 del 31/05/2017 è stato approvato il”Progetto
Gestione e manutenzione del SIRTUR 2017/2018” che, in estrema sintesi prevede:
- l’affidamento ad lnnovapuglia SPA, per l’importo di Euro 490.000,00, IVA inclusa, delle attività di conduzione
operativa, assistenza e manutenzione del SIRTUR anno 2017,delle attività di progettazione e monitoraggio
dell’intervento “Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, help desk e manutenzione
del SIRTUR anno 2018”(cioè la predisposizione dei documenti progettuali e del capitolato tecnico per la
gara “Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, help desk e manutenzione del SIRTUR”
nonché il monitoraggio della fornitura, la supervisione dei sistemi informatici e gli aspetti legati alla sicurezza
perimetrale), delle attività di Project Management;
- l’affidamento a soggetto da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica dei servizi di conduzione
operativa, assistenza tecnico applicativa, help desk e manutenzione del SIRTUR anno 2018, il cui importo è
stimato in Euro 254.098,36 euro (IVA esclusa).
Nell’ambito dell’attività di progettazione dell’intervento “Servizi di conduzione operativa, assistenza tecnicoapplicativa, help desk e manutenzione del SIRTUR anno 2018” lnnovapuglia SPA ha concordato con la Sezione
Turismo di fare ricorso per la fornitura dei servizi medesimi, al contratto quadro stipulato da CONSIP con il
con il RTI aggiudicatario (composto dalle aziende Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., lndra Italia S.p.A. e PWC
Advisory S.p.A.) in data 4/8/2017 a seguito dell’aggiudicazione da parte di CONSIP del Lotto 4 - Servizi di
realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-fine” nell’ambito della “Procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti,
per l’affidamento dei servizi Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi online e di
Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni (ID SIGEF 1403).
il Lotto 4 della fornitura prevede i seguenti macroambiti di servizio:
a) servizi di realizzazione e gestione di Portali e Siti Web in logica di multicanalità, che consentano
all’Amministrazione contraente di sviluppare o evolvere i propri siti o portali, anche in versione mobile,
eventualmente re-ingegnerizzandoli, o di rendere accessibili via web applicazioni interne pre-esistenti,
gestendone anche la manutenzione correttiva ed adeguativa e la conduzione in esercizio, mediante servizi
di Conduzione Applicativa, Gestione Operativa e Supporto Specialistico.
b) Servizi di gestione dei contenuti tramite soluzioni di “Content Management”, erogate in modalità “as-aService” o tramite soluzioni “on premise” messe a disposizione dalle Amministrazioni.
c) Servizi di realizzazione e gestione di “Apps” per dispositivi mobili, che consentano all’Amministrazione
committente di sviluppare o evolvere le proprie applicazioni per dispositivi mobili (es. smartphone e
tablet), non solo per ciò che attiene alla componente client che ne consente l’utilizzo da parte degli utenti
dai propri device, ma anche della componente di back-end necessaria al funzionamento dei servizi erogati
dal client, gestendone anche la manutenzione correttiva ed adeguativa e la conduzione in esercizio,
mediante servizi di Conduzione Applicativa, Gestione Operativa e Supporto Specialistico.
Il processo per qualificare e dimensionare i fabbisogni ed arrivare alla stipula del contratto Esecutivo è descritto
nel documento “SPC Guida Contratto Quadro Lotto4”, che prevede l’invio da parte dell’Amministrazione
interessata all’adesione di un Piano dei Fabbisogni (tale comunicazione non impegna in alcun modo
l’Amministrazione).
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La società lnnovapuglia SPA, sulla base delle esigenze prospettate, ha elaborato un Piano dei fabbisogni
funzionale all’affidamento dei servizi di conduzione operativa, assistenza tecnico-applicativa, help desk e
manutenzione del Sirtur anno 2018.
Come stabilito dal succitato contratto quadro la Sezione Turismo, con nota prot. 6540 del 6/12/20 17, ha
trasmesso il suddetto Piano dei fabbisogni al RTI aggiudicatario.
Con pec del 15 gennaio 2018, acquisita agli atti con prot. 294 del 19/01/2018, Almaviva SPA, mandataria del
RTI aggiudicatario, ha trasmesso il Progetto dei Fabbisogni, propedeutico alla stipula del contratto esecutivo
nell’alveo del contratto quadro stipulato da Consip. Il suddetto progetto dei fabbisogni ha dimensione
economica della fornitura per complessivi Euro 310.596,93 (254.587,65+ IVA al 22%) per 12 mesi, da febbraio
2018 a gennaio 2019, ed è coerente.
Con nota prot. 436 del 26/01/2018 il suddetto progetto dei fabbisogni è stato inviato al Responsabile della
Transizione al Digitale della Regione Puglia per quanto di propria competenza.
Con nota prot. AOO_144_000126 del 31/01/2018 il Responsabile della Transizione al Digitale della Regione
Puglia ha comunicato che non si ravvisano osservazione ricadenti nell’area di proprio intervento.
Visto:
 l’art 1 comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “ Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)” che prevede: “Al fine di garantire l’ottimizzazione
e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività , fermi restando gli obblighi
di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche
e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione
di Consip Spa o dei soggetti aggregatori , ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i
servizi disponibili presso gli stessi soggetti .... “
 l’art. 1 comma 513 della già richiamata legge di stabilità 2016 che prevede: “L’Agenzia per l’Italia digitale
(Agid) predispone il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione
o categoria di amministrazioni, l’elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi,
suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni
e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica .”
 la circolare AGID n. 2/2016 recante “Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione
del “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” previsto dalle disposizioni di cui
all’art.1, comma 513 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016).”;
 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2017 con il quale è stato approvato il Piano
triennale per l’informatica 2017-2019 ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 513, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancia annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2016)»;
 il d.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni recante “Codice dei contratti pubblici”;
 il d.lgs. 163/2006, per quanto applicabile, trattandosi di Contratto Quadro aggiudicata a seguito di procedura
di gara indetta da Consip ai sensi dell’art . 54 del d.Lgs. n. 163/2006, suddivisa in 4 lotti, come da bando
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S99 del 24/05/20 13 e sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013;
 il DPR n. 207 /2010 per quanto applicabile;
 le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni».
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 la DGR n. 2316 del 28/12/2017 recante “Cambiamento Tecnologico e organizzativo : approvazione di linee
di indirizzo e modello di governance e della programmazione per l’attuazione del Piano Triennale dell’ICT
2017/2019;
 la I.r. 29 dicembre 2017 n. 67 (legge di stabilità regionale 2018)
 la l.r. 29 dicembre 2017 n. 68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 2020“;
 la DGR 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di
previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018- 2020 previsti dall’art.39, comma 10 del D.lgs 23 giugno
2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Rilevato che:
 trattandosi di affidamento nell’ambito della convenzione CONSIP Gara SPC Cloud - Lotto 4 ‘Portali e
Servizi on-line’, il suddetto affidamento è pienamente conforme alle disposizioni al “Piano Triennale per
l’Informatica nella Pubblica amministrazione 2017- 2019”, redatto da AGID, ed in particolare alle previsioni
del Capitolo 11 - Razionalizzazione della spesa nella parte in cui prevede l’utilizzo estensivo degli strumenti
esistenti di Consip e degli altri soggetti aggregatori, secondo quanto riportato nell’Allegato 2 “Strumenti e
risorse per l’attuazione del Piano”;
 nello specifico l’allegato 2 cita la convenzione CONSIP GARA SPC Cloud Lotto 4 tra le iniziative che da una
prima analisi possono trovare applicazione nella realizzazione delle linee di azione del Piano da parte delle
PA, con particolare riferimento a “infrastrutture immateriali”, “ecosistemi”, “strumenti per la generazione e
la diffusione di servizi digitali”;
 non sono oggi disponibili equivalenti iniziative attive da parte del Soggetto Aggregatore regionale
lnnovaPuglia S.p.A.;
Considerato
 che si rende necessario assicurare senza soluzione di continuità i servizi di assistenza e di supporto tecnico
atti alla gestione in esercizio del SIRTUR;
 che non è possibile interrompere tali servizi in quanto attraverso gli applicativi del SIRTUR (SPOT e CPS) gli
operatori delle strutture ricettive adempiono, tra l’altro , ad obblighi previsti dalla legge, inerenti rispett
ivamente la comunicazione dei flussi turistici e la comunicazione dei prezzi dei servizi;
 che il Direttore del Dipartimento Turismo , Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio con nota
158 del 29/01/2018 ha comunicato che con riferimento ai servizi in oggetto per i quali si ravvisa la necessità
di dover assicurare a far data dall’1.2.2018 la continuità gestionale, onde evitare disservizi alla collettività, e
tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. 38/2018, in base alla quale con successivo provvedimento
saranno emanati gli indirizzi necessari per la gestione della spesa prevista in bilancio nel rispetto, tra l’altro,
degli equilibri e dei vincoli di finanza pubblica,nell‘ambito degli spazi finanziari assegnati al dipartimento
saranno prioritariamente assicurate le risorse pari Euro 310 .596 ,93 (254.587,65+ IVA al 22%) per il servizio
di Gestione e manutenzione SIRTUR 2018.
Ritenuto che:
 ricorrono le condizioni previste dall’art. 300 comma 2 del DPR n. 207/2010 trattandosi di prestazioni
complesse sotto il profilo tecnologico, per cui si rende necessario provvedere alla nomina di un direttore
dell’esecuzione del contratto;
Per tutto quanto sopra esposto si rende necessario procedere:
 ad approvare il Progetto dei Fabbisogni trasmesso da Almaviva S.p.A. con pec del 15 gennaio 2018, acquisita
agli atti con prot. 294 del 19/01/2018
 ad aderire al Contratto Quadro mediante la stipula del Contratto Esecutivo secondo lo schema approvato
da CONSIP.
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VERIFICA AI SENSI DEL DLgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla I. 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi , avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. 118/2011 E SS.MM. E II.
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 cui i debiti creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed
è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal Bilancio Regionale
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato :
1. di approvare tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di stabilire di aderire al Contratto quadro CONSIP SPC - Cloud - Lotto 4 - Servizi di realizzazione e gestione
di Portali e Servizi on-line (CIG. 5519376D26 )
3. di approvare il Progetto dei Fabbisogni trasmesso da Almaviva S.p.A., - mandataria del RTI aggiudicatario
del Lotto 4 SPC- CLoud- con pec del 15 gennaio 2018, acquisita agli att i con prot. 294 del 19/01/2018
4. di subordinare la sottoscrizione del contratto esecutivo per il perfezionamento dell’adesione al Contratto
Quadro CONSIP SPC Cloud Lotto 4 (secondo lo schema allegato “D” della documentazione di gara
disponibi- le sul portale www.spclotto4.it), all’adozione dell’atto di impegno delle risorse necessarie per
l’anno 2018 da assumersi a seguito dell’autorizzazione dei relativi spazi finanziari da parte del Direttore del
Dipartimento Turismo , Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, in conformità alle istruzioni
che saranno impartite dalla Giunta regionale , nel rispetto degli equilibri di Bilancio, come previsto dalla
DGR 38/2018;
5. di nominare responsabile unico del procedimento il dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo;
6. di nominare direttore dell’ esecuzione del contratto la dott.ssa Maria Assunta Apollonio, responsabile
Servizio Beni Culturali e Turismo- Divisione Informatica e telematica presso lnnovapugliaSPA;
Il presente provvedimento, adottato in unico originale depositato agli atti della Sezione Turismo è composto
di n. 32pagine, di cui n. 24 pagine di allegato (“Progetto dei Fabbisogni”), è dichiarato immediatamente
esecutivo e:
a) sarà pubblicato nel sito telematico della Regione Puglia, all’indirizzo www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
b) sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato su BURP;
d) sarà trasmesso al RTI aggiudi catario (composto dalle aziende Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., lndra Italia
S.p.A. e PWC Advisory S.p.A.) ed a lnnovaPuglia S.p.A
e) è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Corso Sonnino, 177, Bari .
Il Dirigente della Sezione Turismo
dott Patrizio Giannone
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1 INTRODUZIONE

Premessa

Il presente documento costituisce il Progetto dei Fabbisogni per i servizi richiesti dalla Regione Puglia di
assistenza e di supporto tecnico atti alla la gestione in esercizio del Portale e dell' APP di Turismo Digitale.
1.2

Scopo

Scopodel documento
è documentare
e quantificare
I servizirichiestidalrAmministrazione. Si compone di:
•
•
•
•

Organizzazione
delContrattoEsecutivo
Progettodi Attuazione
mensili
Modalitàdi presentazione
e approvazione
deglistatidi avanzamento
Pianodi Attuazione.

1.3 Campo di applicazione
•11documento si applica al progetto SPClotto 4. In particolare sono richiesti i seguenti servizi:
•

Servizio L4.S1- Progettazione, Sviluppo, Mev e Rifacimento di portali, siti web e applicazioni web

•

Servizio L4.S2- Progettazione, Sviluppo, Mev e Rifacimento di APP

•
•

Servizio L4.SS- Manutenzione Correttiva/Adeguativa
Servizio L4.S6- Conduzione Applicativa

•

Servizio L4.S7- Supporto Specialistico

1.4 Assunzioni
li SIRTur costituisce l'infrastruttura informatica alla base dei servizi di promozione turistica nonché di tutti gli
adempimenti normativi a carico del sistema turistico regionale e necessita quindi di interventi finalizzati a
garantire la piena operatività ed utilizzabilità, senza interruzioni di servizio, 24 ore al giorno per 365 giorni
l'anno, dato il servizio pubblico essenziale al quale assolve, le innovazioni tecnologiche introdotte e la costante
aderenza alle strategie, alle logiche operative ed alle politiche di comunicazione stabilite dall'Assessorato e
dall' ARETPuglia Promozione.
L'obiettivo del progetto è rispondere alle esigenze di manutenzione ed evoluzione di tutte le aree applicative
del SIRTur,di seguito descritte.

Portale Turistico Regionale
L'area applicativa si pone l'obiettivo di essere lo strumento di promozione, di comunicazione e di accoglienza
digitale che accompagna l'utente-turista nella scoperta del patrimonio artistico, culturale e naturalistico della
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regione nonché delle sue peculiarità e tradizioni. È uno strumento informativo ma anche interattivo perché
permette la costruzione autonoma del proprio programma di viaggio, calibrato sul relativo periodo di soggiorno,
con la possibilità di condividerlo e di stamparlo.
Fanno parte di questa area il portale turistico regionale consultabile all'indirizzo www.viaggiareinpuglia.it. il
portale mobile m.viaggiareinpuglia.it. l'app Visit Puglia disponibile negli store Android ed iOSed il CMS utilizzato
per editare tutti i contenuti informativi.
Tali contenuti sono inseriti e aggiornati nel tempo da una Redazione Centrale presente presso gli uffici
dell'agenzia ARETPugliaPromozione ma anche da una serie di redazioni esterne presenti sul territorio regionale
che operano sotto la supervisione della Redazione Centrale. Il contenuto di ciascun elemento è immesso nel
sistema CMS ed è unico e quindi mostrato senza alcun cambiamento nei vari portali informativi.

Portale Socia!
L'area applicativa ha l'obiettivo di essere lo strumento per far raccontare e condividere le esperienze di viaggio
in Puglia direttamente ai turisti attraverso la scrittura di racconti, di recensioni e l'invio di foto oppure tramite
post provenienti dai canali social. Parimenti gli operatori turistici, già registrati nel OMS, possono promuovere
la Puglia attraverso la scrittura dei consigli di viaggio. Fa parte di questa area applicativa, li portale
www.pugliaxp.it. Essosi integra con le altre componenti del SIRTurcome viaggiareinpuglia.it e le due App.

OMS
L'area applicativa si propone di garantire la promozione dei prodotti e dei servizi turistici pugliesi condivisa con
le strutture ricettive, gli operatori di intermediazione e gli operatori per i servizi turistici.
Fa parte di quest'area applicativa il portale agenziapugliapromozione.it; esso assume una doppia connotazione:

è ii portale istituzionale dell'agenzia ARET PugliaPromozione attraverso cui vengono pubblicate le news, le
comunicazioni, il materiale promozionale, le informazioni e i dati di Amministrazione Trasparente ma è anche
li portale di promo-commercializzazione degli operatori turistici pugliesi come strutture ricettive, tour operator
ed agenzie di viaggio, masserie didattiche, ristoranti etc. che hanno la possibilità di promuovere la propria
attività attraverso l'aggiornamento della scheda di profilo consultabile dall'utenza pubblica Web, inserire
offerte commerciali, partecipare ad eventi come fiere o educational tour. Esso è integrato con le altre
componenti del SIRTurviaggiareinpuglia.it e CPS.

SPOT
L'area applicativa ha l'obiettivo di semplificare e di ottimizzare il processo di rilevazione e analisi dei dati di
movimentazione turistica, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'ISTAT e delle esigenze della Regione. Si rivolge
direttamente alle strutture ricettive, consentendo di acquisire i dati di movimentazione durante le operazioni
di check-in/check-out e di trasmetterli utilizzando la rete Internet. Fanno parte di questa area applicativa i
seguenti sistemi:
Spot: applicazione web-based utilizzata dagli utenti per la trasmissione della movimentazione turistica;
per ciascun ospite vengono acquisite esclusivamente le seguenti informazioni: data di arrivo, sesso,
tipologia alloggiato (singolo, gruppo, famiglia), cittadinanza, paese di residenza, comune italiano di
residenza (solo per ospiti italiani), età e data di partenza. Inoltre l'utente ha la possibilità di visualizzare
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i dati acquisitidal sistemae richiederela generazionedi report di movimentazione,di benchmarke del
registrogiornaliero
Spot+:applicazioneJavastandalonedistribuito agli utenti finali tramite tecnologiaJavaWeb Start che
si installa sulle singole postazioni PC.A differenza di quanto riportato in Spot, con questo software
vengonoacquisiteanchele informazioni anagrafichedi dettaglio di un ospite arrivato in una struttura
ricettiva come ad esempio il nome, il cognome,il luogo e data di nascita e i dettagli sui documenti
identificativi. Questo risulta possibile perché il database in cui sono persistiti I dati è installato
esclusivamentesulla postazionePCdell'utente e tali dati sono esclusi in sede di trasmissione della
movimentazioneturistica al sistemaSpot.
Spot Engine:applicazionemiddlewareper la sincronizzazione
e la armonizzazionedel dati con Il sistema
OTUR;ha il compito principale di allineare i dati memorizzati nell'ambiente SPOTe di trasferirli
nell'ambiente OTUR.I passiprincipali sono quindi aggregare
le movimentazionigiornaliere di ciascun
utente, trasformarle in movimentazionimensili,dopo averlevalidate, e memorizzarlenell'ambiente di
OTUR
Spot Admin: applicazioneweb-basedusata per la gestione delle utenze, in termini di credenziali di
accesso,e che fornisce per ciascunutente alcunidati sulle trasmissionieffettuate; oltre a creare nuove
credenzialidi accessoal sistema,consultareparte delle trasmissioni degli utenti, recuperare i file dei
log applicatividel sistemaper attività di troubleshooting
Spot DW: applicazioneweb-basedche eroga dei report sulla movimentazioneturistica acquisita dal
sistema;fornisce ai funzionari della DirezioneGeneraledell'ARETPugliaPromozionela possibilità di
ottenere due report in formato PDF,Word o Excelsu scala provinciale, comunale e territoriale in un
determinato periodo di tempo relativamenteal trend e al profilo qualitativo del turismo in Puglia

CPS
L'area applicativa ha l'obiettivo di fornire lo strumento utilizzato dalle strutture ricettive, dagli stabilimenti
balnearie dagli agriturismisenzaricettività per poter espletaregli obblighi previsti dalla legislazioneregionale
in merito alla Comunicazionedei Prezzie del Servizi.È anche lo strumento usato dai funzionari territoriali
dell'ARETPugliaPromozionenelle fasi di analisi e convalida delle Comunicazionie nel monitoraggio delle
Comunicazionitrasmesse.Essosi integra con le altre componentidel SIRTurcome viaggiareinpuglia.it,SPOTe
DMS.
Strutture ricettive, stabilimenti balnearie agriturismisenzaricettività, possono:

•
•

Compilareonline in modo guidato i modelli di dichiarazione"Comunicazionedei Prezzie dei Servizi"in
vigore in RegionePugliacon relativo salvataggioe stampanel formato PDF
Trasmettere la Comunicazione alla fase di convalida da parte del funzionario dell'ARET
PugliaPromozionedi competenzaterritoriale
Stamparenel formato PDFi cartellini dei prezziin italiano, inglese,tedescoe francese

In ciascunmodello, l'operatore indica diverse informazionitra cui l'anagraficadella struttura, i riferimenti a
licenzao SCIA,i riferimenti sulla proprietà, il periodo di apertura e quello di alta stagionee, per gli operatori di
strutture alberghiereed extra-alberghiere,la suddivisionedella ricettività, dei posti letto e dei bagnicon relativi
prezzipraticati.
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I funzionari dell' ARET Puglia Promozione, sia Direzione Centrale che Uffici Territoriali,

possono:

monitorare la situazione delle trasmissioni di tutti gli operatori in un determinato

territorio

sia online

che in formato Excel
ottenere online l'elenco delle Comunicazioni in attesa di essere convalidate
•

convalidare o rifiutare (ovvero non convalidare) una Comunicazione

Ciascuna comunicazione

detta anche dichiarazione

immessa nel sistema e portata

funzionario territoriale dell'ARET PugliaPromozione è sottoposta a protocollazione

alla valutazione

(protocollazione

del

in ingresso)

tramite il sistema di Protocollazione esterno al dominio SIRTur, non rientrante nella attività previste in questo
Piano . La stessa dichiarazione è successivamente sottoposta ad un nuovo processo di protocollazione
(protocollazione in uscita) in seguito alla convalida o rifiuto da parte dello stesso funzionario territoriale. In caso
di indisponibilità

del sistema di Protocollazione,

avvisano del disservizio il funzionario territoriale
nuovamente il processo di protocollazione

sono stati implementati
di riferimento

dei meccanismi automatici

in corso e provvedono

che

inoltre ad eseguire

in modo schedulato .

OTUR
L'area applicativa ha l'obiettivo di essere lo strumento di supporto ai funzionari dell' ARET Puglia Promozione per
le attività di monitoraggio sulla trasmissione dei flussi turistici e il governo del sistema Ricettivo e ai funzionari
della Regione Puglia per l'adempimento dei propri obblighi nei confronti dell'ISTAT in merito alla trasmissione
dei flussi informatici e all'indagine sugli agriturismi.

DWH
L' area applicativa ha l'obiettivo di essere lo strumento che integra e raccoglie tutti i dati delle basi dati esistenti
(anagrafiche, flussi turistici, servizi e prezzi) al fine di consentire ad un'utenza riservata la creazione di report
predefiniti,

la navigazione multidimensionale

e la visualizzazione delle dimensioni

cartografica . In quest'area applicativa è possibile generare i flussi informatici

di analisi su mappa

che sono pubblicati sul portale

Open Data della Regione Puglia (dat i.puglia.it )
L' area applicativa si integra con le altre componenti del SIRTur come SPOT, CPS,OTUR e DMS

1.5

Riferimenti

Identificativo,:·":·~

Titolo/Descrizione

Contratto Quadro del 04/08/2017 e relativi Allegati

Contratto Quadro relativo ali' Appalto dei servizi di
realizzazionee gestione di Portali e Servizi on-line (lotto
4) in favore delle PA.

Allegato SA alla lettera d'i nvito

Capitolato Tecnico Parte Generale

Allegato 5B alla lettera d'invito

Capitolato Tecnico Lotto 4

1 Lasigla x.y identifica la versione del documento; tale sigla, presente nell'identificativo del documento stesso,
sottintende la versione ultim a dello stesso.
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Acronimi e glossario

Definizione/~

Descrizione

AglD

Agenzia per l' Itali a Digitale

ARET

Agenzia Regionale de l Turismo

CdC

Centri di Comp et enza

CMS

Content Manag ement System

Consip

Consip S.p.a.

CPS

Comunicazione Prezzi e Servizi

es

Contratto Esecutivo

cvs

Concurr ent Ver sions System

DMS

Dest inatio n Manageme nt System

DWH

Datawa reh ouse

ETL

Extract , Transform, Load

OTUR

Osservatorio Turistico

RTI

Raggruppamento Tempor aneo d' Impresa

SDK

Software Development Kit

SIRTUR

Sistem a Inform ativo Regionale Turistico

SPC

Sistema Pubblico di Connett ività

SPID

Sistema Pubblico di Identità Digital e

SPOT

Sist ema Puglia per l'Osservato rio Turistico
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2 ORGANIZZAZIONE
DELCONTRATTOESECUTIVO
Il RTIsi awale di un modello organizzativodi cooperazione,che ha come obiettivo quello di soddisfarele
richieste di cooperazionedelle Amministrazioniin maniera coordinata ed integratasia a livello di singolo
Contratto Esecutivosiaa livello di Contratto Quadro.
Peril Contratto Esecutivosi identificano:
Il Responsabile
del Contratto Esecutivo:SergioNicodemo(S.Nicodemo@almaviva.it)
Il Responsabile
delle funzioni di Projecte RiskManagemente di Quality Managementspecificheper il
CE:GrazianoTrasarti(g.trasarti@almaviva.it)
Lafigura seguenterappresental'organizzazioneprevistaper l'esecuzionedel contratto.
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Latabella seguenteriporta i nominativi/ruoli dell'organizzazioneprevisti per i servizicontrattuali erogati.
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Ruolo
ResponsabileCentro
Servizi
ResponsabileSviluppo
ResponsabileSviluppo
APP
Responsabile
Manutenzione
Responsabile
Conduzione
Responsabile
Supporto
Specialistico
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Nome
Emiliano

Cognome
Muroni

Riferimenti
e.muroni@almaviva.it

Fausto
Fausto

Mancini
Mancini

fmancini@indracomoanv.com
fmancinil!!indracomgan31,~m

Fausto

Mancini

fmancini@indracomgany.com

Fausto

Mancini

fmancini@indracomgan:i.COm

Fausto

Mancini

fmancinil!!indracomgan:i:'..COm
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3 PROGETTODI ATTUAZIONE
Sulla base delle esigenze espresse nel Piano dei Fabbisogni, di seguito si riportano i servizi del Contratto Quadro
del 03/08/2017 (SPCLotto 4) indiv iduati.
Codice

Nome

L4.S1

PeriodoDa

PeriodoA

Progettazione, Sviluppo, Mev e Rifacimento di portali, siti
web e applicazioni web

01/02/2018

31/01/2019

L4.S2

Progettazione, Sviluppo, Mev e Rifacimento di APP

01/02/2018

31/01/2019

L4.SS

Manutenzione Correttiva/Adeguativa

01/02/2018

31/01/2019

L4.S6

Conduzione Applicativa

01/02/2018

31/01/2019

L4.S7

Supporto Specialistico

01/02/2018

31/01/2019

3.1
3.1.1

Descrizione dei servizi
L4.S1- Progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di portali, siti e applicazioni web

L' organizzazione del servizio prevede un Responsabile Tecnico del Servizio, che garantisce il governo centrale
della domanda e l' erogazione del servizio.
La struttura operativa al suo riporto è organizzata in task/obiettivi , ed è composta da professionisti
(Responsabili di Task) che, oltre a possedere competenze di project management, hanno maturato una notevole
esperienza in progetti per la PA. È loro compito garantire il proseguimento del servizio , nel pieno rispetto dei
livelli qualitativi attesi e dei tempi concordati. Nel corso della fornitura , al manife starsi dell'esigenza, il
ResponsabileTecnico del Servizio nomina il Responsabile di Task con cui formula la prima ipotesi di allocazione
e composizione del team di lavoro. La prima attività portata a compimento è la raccolta di tutte le informazioni
relative all' intervento, la sua pianificazione a cui segue l'avvio delle attività operative del task.
I team di lavoro sono compost i da risorse con competenze applicat ive e tecnologiche specifiche sulla tematica
di sviluppo del task. Durante l'erogazione del servizio, a fronte di variazioni al contesto in cui si opera, il
Responsabile del task può contare sul pool di risorse aziendali presenti nei Centri di Competenza (CdC) con i
quali i team di lavoro sono sempre in contatto . Il RTI dispone di numerosi CdC, dislocati sia sul territorio
nazionale sia all'estero, che trattano le tematiche di intervento della PA alle tecnologie più innovat ive, coprendo
in maniera esaustiva le necessità prevedibili dei servizi richiesti nei Contratti Esecutivi (CE).
Il Responsabile Tecnico del Servizio è, inoltre, supportato da una struttura di PMO in grado di fornire a tutti i
task un supporto operativo e metodologico inerente tutte le tematiche di Program & Project Management e di
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misurazione e gestione della baseline attraverso una figura dedicata di Gestore della Baseline che si interfaccia
con i responsabili dei singoli task e con i team di lavoro.

Ambito

Il servizio richiesto verrà declinatoin diversi interventi da fare su variambitiapplicativi del sistema SIRTur:
•
•

Interventi evolutivi su alcune componenti applicative di Vlaggiareinpuglia.it
quali Esplora su mappa,
Progetti interregionali, Ricerca
avanzata
Interventi evolutlvl su alcune componenti applicative (back-end e front-end) quali Racconti, Consigli di
viaggio, Itinerari e SocialWall con l'Implementazione di nuoviserviziRESTper esportare l'elenco dei
Racconti e dei Consigli pubblicati sul portale PugliaXP
Interventi di miglioramento all'usabilità del portale PugliaXPsia nel front-end (pagine pubbliche) che
nel back-end (area riservata redattore) e in MyPugliaXP (area riservata operatori e turista)
Interventi evolutivi sulle funzionalità di Aggiornamento della scheda profilo del DMS e della sezione
"offerte speciali"

•

Minori interventi adeguativiin un paio di componenti back-endnel DMS

•

Miglioramento

delle procedure di acquisizione della movimentazione

turistica

in SPOT e delle

dichiarazioni CPS
•

Interventi evolutivi del sistema di gestione utenze di SPOTper migliorare il supporto agli operatori
e ai funzionari territorialidell' ARETPugliaPromozione

turistici

Interventi evolutivi sulle funzionalità di controllo e monitoraggio delle dichiarazioni CPSInviate dagli
operatori

Modalità di erogazione del servizio
Saranno adottate le metodologie, tecniche e modelli di ciclo di vita del software (CVS)definiti nel capitolato di
gara ID SIGEF 1403 - Lotto 4 e nel Piano generale qualità predisposto dal RTI, tenendo conto delle diverse
caratteristiche degli interventi progettuali (dimensione, urgenza, ...), opportunamente istanziate e integrate con
le procedure e gli strumenti adottati in Istituto. Nella fattispecie, a titolo esplicativo e non esaustivo:
•

per gestire le varie fasi del ciclo di vita del software il RTI utilizzerà gli appositi tools messi a disposizione
dall'Istituto (piattaforme di Application Lifecycle Management, Change Management, Requirements
Management, Test Management, Asset Management) che supportano un processo di lavoro che
rispetta gli standard di settore nella ingegneria del software, e permettono di tracciare e governare le
attività della Software Factory, secondo modelli standard di qualità dei servizi IT e di buona pratica

•

nell'ingegneria del software e nel change management, e di standardizzare l'approccio alle attività tra
i vari interventi e i diversi Fornitori;
per la sicurezza saranno adottate tutte le politiche di sicurezza definite dal Cliente e utilizzati tutti gli
strumenti messi a disposizione;
per lo sviluppo del software saranno adottati i framework applicativi e gestionali, le tecnologie di
riferimento e gli standard di web identity e di accessibilità indicati dal Cliente;
per il riuso del softwarenel corso della progettazione di ogni intervento sarà fatta una analisi delle
possibilità di riuso di softwaregià in uso in Istituto. Il nuovosoftware sarà sviluppato in aderenza agli
standard dell'ingegneria del software e le "linee guida per l'inserimento
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informatic i o part i di essi pubblicat i nella banca dati dei programmi informatici riutil izzabili" di AGID,
nonché alle " linee guida allo sviluppo di software ri usabile e mult iuso della Pubblica Amm inistrazio ne" ,
di cui al Quaderno CNIPA n. 38 del gennaio 2009. di cui al Quaderno CNIPA n. 38 del gennaio 2009;
nell'ottica della trasparenza e della apertura del software, il RTI, laddove possibi le, promuoverà l'uti lizzo
di softwa re open source, nel rispetto in ogni caso delle polit iche di sicurezza del Cliente . Si intende che
l' RTI adotterà in toto l'attuale infrastruttura esistente .
Laddove possibile e sempre in accordo con il Cliente, per ridurre il time -to -market, verrà adottato un approccio
agile basato su SCRUM, così come indicato da capitolato tecnico:
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Il Rll adotterà le tecnologiein esseregarantendola continuità del servizio.L'erogazionedel servizioterrà conto
dei seguentiorientamenti tecnici e documenti di riferimento:
a. sarannoutilizzate le tecnologiee gli standardpiù recenti definiti come Recommendationdal World
Wide Web Consortium- W3Ce le ultime linee guidaAGIO
b. L'architettura informativa saràdefinita sulla basedi criteri di semplicità,completezza,affidabilità,
solidità,velocità, usabilitàe accessibilità,secondole ultime linee guida AGIOed in generalesecondole
linee dettate dal consorziomondialedel W3C(http://www.w3c.org), anchecon l'ausilio di tecniche di
indaginebasatesulla soddisfazionedegli utenti
c. Si adotterà, laddovepossibile,il paradigmauresponsiveweb design" i cui contenuti dovrannoessere
leggibilia diverserisoluzionidello schermoe/o tramite diverseperiferiche
Tutti i componenti, le funzionalità, i servizied in generalei sistemi realizzati sarannointegrati con la software
factory di lnnovaPugliae recepirannole policy istituzionali,secondogli standard vigenti.

Il RTIproporrà, compatibilmentecon gli ambiti e le esigenze,rinnovi del parco tecnologicola cui adozionesarà
da valutareIn accordocon il Cliente;i rinnovi sarannosempreorientati nel mondo dell'Open Source,cosìcome
da linea generaleseguitadal Cliente.

3.1.2 L4.S2- Progettazione, sviluppo, MEV e rifacimento di APP
L'organizzazionedel servizioprevede un ResponsabileTecnicodel Servizio,che garantisceil governo centrale
della domandae l'erogazionedel servizio.

Il serviziosaràcoordinatodal Responsabiletecnicodel servizioL4_Sl,allo scopodi garantire sinergiatra i gruppi
di lavoro,considerandoanchele stime dimensionalelimitate indicate nel piano dei fabbisogni.
In ognicaso,il team di lavoroche seguiràlo sviluppodelle APPsaràcostituito da risorsecompetenti in possesso
di skill specificisulle tecnologiee sugli strumenti.

Ambito
Il serviziorichiestoverrà declinato in diversi interventi da fare su vari ambiti applicativi del sistemaSIRTur:
a

L'implementazionedi nuovi filtri di ricercae dell'ordinamento in entrambe le versioni dell'app Visit
Puglia
La visualizzazione
delle schededegli lnfopoint nelle due App con funzionalità interattive

a

L'allineamentoinformativo tra tutti i contenuti presenti nel portale viaggiareinpuglia.itcon le due App
anchecon la realizzazionedi nuovi percorsinavigazionali
Nuovagestioneper determinare la posizioneGPSnelle due APP
Miglioramento dell'usabilità nell'invio di recensionee foto e nell'ascolto/visualizzazionedi audio
guide,video guide e del contenuto emozionale

Modalità di erogazione del servizio
Sarannoadottate le metodologie, tecniche e modelli di ciclo di vita del software (CVS)definiti per il servizio
L4_Sl,mettendo a fattor comune, in ottica di efficienza,tutto quanto sia possibile.
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Si riporta qui di seguito il landscape dello stack tecnologico ad oggi in essere.

Portale Turistico Regionale

Android

iOS

X

X

Il RTIadotterà le tecno logie in essere garantendo la continuità del servizio.
Tutti i componenti, le funzionalità, i servizi ed in generale i sistemi realizzati saranno integ rati con la software
factory di lnnovaPuglia e recepiranno le policy istituzionali, secondo gli standard vigenti ed adeguandosi nel
tempo alle eventuali evoluzioni del sistema
Il RTIproporrà , compatibilmente con gli ambiti e le esigenze, rinnovi del parco tecnologico la cui adozione sarà
da valutare in accordo con il Cliente; i rinnovi saranno sempre orientati nel mondo dell'Open Source, così come
da linea generale seguita dall'amministrazione.

3.1.3

L4.S5 - Manutenzione correttiva/adeguativa

L'attività comprende sia l'analisi e la risoluzione delle cause di malfunzionamenti e degli effett i eventua lmente
da essi generati (Manutenzione Correttiva) sia le attività volte ad assicurare la costante aderenza delle
componenti applicative del sito, applicazione web o app, all'evoluzione dell'ambiente tec nologico del sistema
informat ivo ed al cambiamento dei requisiti organizzativi, normativi o d'ambiente (Manutenzione Adeguativa).

Ambito
Il servizio di manutenzione correttiva richiesto verrà declinato su tutti gli ambit i applicativi del sistema SIRTur
sopra descritti.
Il servizio di manut enzione adeguativa verrà declinato, data la visibil ità attua le, secondo i seguenti interventi
sulle aree applicative:
Adeguamento delle due App alle versioni di Sistema Operativo o di SDK rilasciate da Appie e da
Google durante lo svolgimento del presente contratto
Adeguamento in SPOT ai nuovi elenchi di Comuni e Nazioni disponibili sul sito del servizio di invio
telematico delle Schedine Alloggiati "AlloggiatiWeb" della Polizia di Stato
Porting del DB Oracle 10g Enterprise RAC attua lmente in uso da diversi sistemi del SIRTur alla

versione Oracle llg

Standard Edition . L'attivit à riguarda il passaggio dei dat i, degli oggett i DB

utili zzati (viste, stored procedure, db link, job, fun zioni), la riconfigura zione di tutte le componenti
del SIRTured il relativo test funzionale dell'intero sistema
Adeguamento alle modifiche introdotte dalla nuova legge regionale 49/2017 in merito alla
Comunicazione dei Prezzi e dei Servizi (CPS)
Eventu ale adeguamento dei sistemi ai dettami del nuovo Regolamento generale sulla protezione
dei dati

Adeguamento della compon ente SOLR alle modifiche introdotte in altri sistemi del SIRTur
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Modalità di erogazione del servizio
Il RTInel serviziodi Manutenzionecorrettiva e adeguativaprevederàuna struttura con i seguentiriferimenti:

•

ResponsabileTecnico del servizio MAC e MAO: è responsabile della primaria analisi del
malfunzionamentoo dell'adeguamento,degli impatti generati,dell'assegnazionedella priorità (livello
1, livello 2 e livello 3) e del corretto instradamento(tramite il sistemadi lssueTracking)alle figure del
team operativoche ne seguonola risoluzione.
Team operativo: è il gruppo di specialisti che interviene nella risoluzione dei malfunzionamenti
attraverso l'analisi e l'implementazione del software e degli ambienti; rilascia le soluzioni
implementate,effettua gli interventi di garanziasul software sviluppato e produce misuree materiale
per la variazionedella baselineapplicativa.

L'esperienzadel RTIsul tema ha portato a ritenere che una figura unicadi gestionee governo degli interventi
di manutenzionecorrettiva ed adeguatlvasiafondamentaleper garantireefficienzaed efficacianelle:
•
•
•

riduzionedel tempi di riciclo interno tra i differenti specialisticoinvolti grazieal miglioramentocontinuo
dell'instradamentodell'incidente;
valutazionemultidimensionaledell'impatto potendo correlare immediatamente l'evento critico con
tutti gll altri;
centralizzazionedell'assegnazione
delle priorità data da una vista d'insieme.

Il processodi gestionedi una richiestadi ManutenzioneCorrettivao Adeguativaverrà strutturato secondole
seguentimacro-fasi,da associarepoi al sistemadi ticketingattualmente In essere:

•

•

Ricezionee registrazionedella richiestadagli utenti (stato: aperta)
Analisi della richiesta (stato aperta - in lavorazione):o nel caso non vi siano tutte le informazioni
necessarieper procederecon l'analisi,si richiedeilcompletamentodell'informazione;o se invecesono
presentitutte le informazioninecessarie,la richiestaviene inserita sul sistemadi Ticket Trackingcon
assegnazione
della priorità d'intervento (indicatein capitolato)e la stima specificadei tempi previsti di
risoluzione
Assegnazionedelle risorse più adeguateper effettuare la modifica sul componentesoftware (Stato:
assegnata- in lavorazione);
Esecuzioneintervento, test e deploy della soluzione
Accettazione:o in caso di accettazioneda parte dell'Istituto, aggiornamentodell'informazione sul
sistema di Ticket Trackinge chiusura della richiesta (stato: chiusa); o in caso di non accettazione,
attivazionedi un nuovo iter.

3.1.4 L4.S6 · Conduzione applicativa

Il serviziodi ConduzioneApplicativasulle gestionidi siti, portali, applicazioniweb e app comprendeun insieme
di attività atte a garantireil corretto funzionamento,da un punto di vista infrastrutturale ed operativo,del parco
applicativoSIRTursopra menzionato.
In particolare,per garantire la corretta esercibilità,sono individuatedue aree di conduzione:
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operation: che assicuri la piena operatività, l'utilizzabilità e il governo dell'infrastruttura applicativa e
dei sistemi di elaborazione che la supportano, nonché la sicurezza complessiva dei dati (monitoraggio
degli accessi, prevenzione degli accessi non autorizzati, backup ed eventuale ripristino dei dati, ecc.)
per tutti gli ambienti, sia di esercizio sia di test.
Supporto operativo: servizio di supporto operativoinbound ed outbound che risponderà ad un numero
verde raggiungibile da telefonia fissa e mobile, già attivo e messo a disposizione dall'ARET
PugliaPromozione. Il servizio fornirà assistenza anche via mail all'indirizzo spot@viaggiareinpuglia.it. Il
supporto operativo è atto a fornire supporto applicativo e tecnico di primo e secondo livello agli
operatori turistici prevalentemente nell'utilizzo delle componenti SPOT,CPSe DMS del SIRTur.

Ambito
Il servizio di conduzione
richiesto verràdeclinato sututti gliambiti applicatividel sistemaSIRTur sopra descritti.

Modalità di erogazione del servizio
L'organizzazione proposta dal RTI nel servizio di conduzione applicativa si struttura nei seguenti riferimenti:
Responsabile Tecnico del Servizio di Conduzione Applicativa: è il referente del servizio responsabile
della acquisizione, valutazione, pianificazione ed esecuzione di tutte le attività richieste dall'Istituto
Team Operativo: è il gruppo di specialisti che interviene nello svolgimento delle attività
collaborando sin dalla fase di valutazione delle richieste di servizio sino alla
implementazione/erogazione dello stesso.

Il Responsabile Tecnico del servizio è supportato da una struttura di PMO in grado di fornire un supporto
operativo e metodologico inerente tutte le tematiche di Program&Project Management
Nel modello proposto dal RTI, al fine di garantire la massima efficacia e qualità del servizio erogato, il
responsabile della Conduzione che segue la fase di presa in carico di un determinato ambito applicativo/tecnico
sistemistico è lo stesso che ne governerà la gestione e che ne seguirà l'eventuale trasferimento del know-how.
Nei seguenti due sotto-paragrafi vengono mostrate le modalità di erogazione per Operation e Supporto
Operativo.
Operation
Il RTI assicurerà la piena operatività, l'utilizzabilità e il governo dell'infrastruttura applicativa e dei sistemi di
elaborazione che la supportano, nonché la sicurezza complessiva dei dati (monitoraggio degli accessi,
prevenzione degli accessi non autorizzati, backup ed eventuale ripristino dei dati, ecc.) per tutti gli ambienti, sia
di esercizio sia di test. Comprende l'amministrazione del database, la gestione del software di base e applicativo,
le attività di backup e restore delle componenti, la gestione della sicurezza. La piattaforma di backup utilizzata

è EMC Networker
Il Security Operation Center (SOC}di lnnovaPuglia è dotato di un sistema di allarmistica che fa scaturire le
segnalazioni che il RTI prenderà in carico. I servizi dovranno essere garantiti H24/7x7. In caso di interruzioni, il
sistema dovrà essere ripristinato entro 1 (una) ora dalla rilevazione del malfunzionamento nel sistema di
monitoraggio. Per operare correttamente nella risoluzione della segnalazione, il RTI agirà in autonomia sui
sistemi virtuali a meno di malfunzionamenti relativi alle infrastrutture Datacenter (Cloud, Storage, Network e
Sicurezza). Il RTI inoltre opererà in autonomia per quanto riguarda i restare secondo le policy già impostate su
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piattaforma EMCNetworker; un eventualecambiodi policy e quindi di schedulazionedovrà essereconcordato
con lnnovaPuglia.

li RTIgarantirà la trasmissionein tempo reale, mediante protocollo syslog,al sistemaSecurlty lnformation and
Event Management(SIEM,Juniper JSA5500, sistemaoperativo: STRM5000 release 2013.2r13o successiva)
reso disponibileda lnnovaPuglia,secondole specificheche sarannofornite nella fase esecutivadel contratto, i
dati necessari(p.es.log di accessoalle applicazioni-web server)alle analisifinalizzateal controllo della gestione
delle minacce informatiche, ferma restando la responsabilitàdel fornitore della gestione degli incidenti di
sicurezza.
SupportoOperativo
~ previstal'attivazionedi un serviziodi supporto operativo inbounded outbound che risponderàad un numero

verde raggiungibileda telefonia fissa e mobile, già attivo e messoa disposizionedall'ARETPugliaPromozione.Il
serviziofornirà assistenzaanchevia mail all'indirizzospot@viaggiareinpuglia.it
Lo staff che il RTImetterà a disposizionesarà costituito da 3 FTEafferenti al profilo "Assistenzautenti" che
opererannonellafasciaoraria 9-19 dei giorni feriali in modo continuativo; il serviziofornirà supporto operativo
e tecnicodi primo e secondolivello agli operatori turistici prevalentementenell'utilizzo delle componenti SPOT,
CPSe OMSdel SIRTur.
L'infrastruttura tecnologica, in termini di gateway telefonico VOIP e software di gestione e controllo della
centraleVOIPbasatosu Asteriske del sistemadi TlcketingGLPIcon QMetrics, è Installata pressoil Datacenter
Cloud di lnnovaPugliache continuerà a mantenere il coordinamento,il governo e la supervisionedell'intero
sistemadi assistenza.L'infrastruttura è accedibiledall'esternodel DatacenterCloudvia VPNtramite apparecchi
telefonici VOIPo softphone installati su macchinePCmessieventualmentea disposizionedal RTI.
lnnovaPugliaospiterà i 3 FTEdesignatedal RTIpressoi propri uffici nella sede di Valenzano(BA).

3.1.5 L4.S7- Supporto specialistico
Sonorichiesti i servizidi supporto specialisticodi prodotto, tecnologiae piattaforma.
L'Amministrazionepuò individuare attività puntuali collegate ai serv!zi base acquisiti oppure raccogliere le
esigenzedi supporto sull'arco temporale della fornitura, pianificandole successivamentesecondo I propri
processiinterni.

Ambito
li serviziodi conduzionerichiestoverrà declinatosututti gli ambiti applicatividel sistemaSIRTursopra descritti.

Modalità di erogazione del servizio
li modello organiuativo del supporto specialisticoè strutturato per valoriuare al massimo la comprensione
dell'esigenzae la condivisionedella conoscenzamaturata con tutti gli altri team progettuali.
Il Responsabile
Tecnicodel serviziodi Supportospecialisticoè il referente unico delle attività richieste.Governa
e monitora tutto il processodalla identificazionee comprensionedell'esigenzasino alla diffusione delle lesson
learneddagli interventi effettuati. Ad oggi sono stati già identificate le attività che riguardano:
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Interventi migliorativi sulle prestazioninel DMSnella generazionedi elenchi Excele Pdf
TuningDBMS(indici, statistiche,ottimizzazionequery) per il miglioramento delle prestazioni
Analisidegli impatti sulle varie componentidel SIRTura seguito dell'entrata in vigore del Regolamento
generalesulla protezionedei dati (GDPR)a maggio2018
Interventi migliorativi sulle prestazionidi alcunecomponenti applicativi come le Strutture SPOTNon
Rispondenti

Presa in carico

3.2

Il RTI,grazieall'organizzazioneproposta(referenti, strutture di staff, centri di competenzaaziendali)e ai gruppi
di lavoro costituiti per l'erogazione del contratto (competenzedelle risorse sulle tematiche oggetto della
fornitura, conoscenzadelle tecnologie e strumenti utilizzati, ecc...) sarà in grado di erogare i servizi già dalla
partenzadella fornitura, senzainterruzione di continuità, a condizionedi avere eseguito Il plano di presa in
carico.In ogni casoil RTIaffronterà congiuntamentecon l'Istituto tutti i temi della presain carico,in particolare
per quegll ambiti e applicazioni,che sarannorilasciatedai fornitori uscential termine dei contratti attualmente
in essere.Per questi ultimi sarà definito congiuntamenteun piano di presa in carico per acquisire tutte le
conoscenzesui servizi da erogare attraverso sessionidi lavoro congiunte ed affiancando il fornitore uscente
nella quotidianità delle operazioni.
In particolarela presain caricodel serviziodi conduzioneapplicativaè subordinataalla possibilitàdi accessoai
sistemitramite VPNe al trasferimento delle informazionirelative a:
•
•
•

landscapedei sistemi:cioè una schedadei sistemiper ogni ambiente (sviluppo,integrazione,collaudo,
produzione)con le informazioni relative alle utenzeper eseguirel'accesso;
modalitàdi accessoai sistemi:accessoalla rete, procedureper l'accessoalla VPN,necessitàdi certificati
e tutto quanto necessarioper accederealla rete in manierasicura;
strumenti e procedureconsolidateper la gestionedelle segnalazioni(sistemidi ticketing, mailìng list e
ogni tipo di flusso necessarioallo svolgimentocorretto dell'attività).

La presa in carico dei servizi di manutenzioneevolutiva è subordinata al trasferimento delle informazioni
relativea:
•
•

documentazionedi progetto, funzionale,tecnico/architetturale,eventuali manuali utente;
tools e strumenti: utilizzati nel ciclo di vita del software (modellazione,sviluppo, testing, build tools,
configurationmanagement,deploy, ecc...);
codicesorgente:disponibilità di accessoal codicesorgente,strumenti di controllo del versionamento,
modalità operative per lo sviluppo collaborativo.

Data l'urgenza delle attività evolutive previste in questo progetto, si ritiene opportuno focalizzare il
trasferimento in primis su tutto ciò che orbita strettamente sui temi oggetto di sviluppo.

3.3

Affiancamento fine fornitura

La soluzione proposta dal RTI per la transizione delle attività di fine fornitura si prefigge, come obiettivo
fondamentalee prioritario, quello di mettere in condizioneil fornitore subentrante (o l'Istituto) di assumere
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l'erogazione delle attività senza soluzione di conti nuità , cedendo il controllo

e la conoscenza completa sia

· tecnologica che funzionale necessaria , con il massimo della collaborazione e condivisione delle informazioni . Le
azioni che il RTI propone d i attuare sono descr itte nella Relazione Tecnica di risposta alla GARA ID SIGEF1403 LOTIO 4.

3.4

Impegno delle risorse professionali

Il mix delle risorse pro fessi onali impegnate nelle attività, sarà quello previsto nel Contratto Quadro. Potrà
variare a seguito di una specifica richiesta da parte dell'Amministrazione.

3.5

Indirizzo di dispiegamento dei servizi

li centro servizi del RTI può essere considerato a tutti gli effetti un Data (enter " virtuale " ed è costituito da lle
sedi che le aziende del RTI hanno attivato per la erogazione di tutti i serviz i previsti da l progetto SPC.
Il Centro Servizi è organizzato su 4 sedi (cfr . tabe lla seguente) dislocate sul territor io ita liano : tre della
mandataria Almaviva che ospitano sia il per sonale sia l'infra struttura dedicata alle Amm inistraz io ni contra enti,
una di lndra che prevede la presenza del solo personale.
Sede
Casal Boccone

I Azienda RTI

Scalo Prenestino

Almaviva

Mi ssaglia

Almaviva

Saba

Indirizzo

loata Center l

v
v
v

Almaviva

lndra

I Mq totali

Via di Casal Boccone 188/190 - Roma
Via dello Scalo Prenestino 15 - Roma

34 .800

Via Missaglia 98 - Milano

10 .800

Via Umberto Saba 11 - Roma

2.600

11.200

Per quanto riguarda i servi zi oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno erogati in modal ità on premise,
saranno quindi erogati dal Centro Servizi i soli servizi trasversali a supporto del quadro contrattuale e di
seguito elencat i:
SLA Management per il co ntro llo e mon itor aggio dei livelli d i Servizio
Portal e di Governo de lla Fornitura
Help Desk (assiste nza sugli aspetti amm ini strativi relativi al CQ e ai CE).

L' infr astruttura di Help Desk sarà ospita ta nel Centro Servizi.
Vanno inoltre ricordati i Servizi di gestione necessari al buon funzioname nto del Centro Servizi:

Gestione dello sicurezza dei Data Center, consiste messa in opera delle m isu re di ti po fis ico, logico ed
organiz zativo atte ad assicurare in corso d'opera il mantenime nto dei livelli di sicurezza coerenti con le
politich e e con gl i impegni assunti nei contratt i e formal izzati nelle specifiche d i serv izio/co nfigurazion i
di servizio.

Monitoraggi o e controllo dei sistemi e della rete, consiste nell' ut ilizzo del l' infrastr uttura hardware e
softwa re di base a supporto delle verifiche sulla dispo nibil it à delle ri sorse dell'amb ien t e elabor ativi e
della rete e successivi controlli sui Log.
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Gestionedei Backupdei sistemi del CentroServizi,consistenell'utilizzodella infrastruttura a supporto
della applicazionedelle politichedi backupe nel salvataggioin ambientisicuri dei supporti utilizzati.
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Valutazione dimensionale/economica

della fornitura

Le stime dimensionali/eco nomiche, articolate secondo le previste modalità di erogazione dei servizi descritti ,
sono indicate nella tabe lla seguente :

L4.S1 - Progettazione,
sviluppo, Mev e
rifacimento di portali, siti
web e applicazioni web
- Ciclo Completo

Modalità a
corpo
(g/p)

192,32€

15,0

2.884,80€

0,0

0,00€

2.884,80€

L4.S2 - Progettazione,
sviluppo, Mev e
rifacimento di APP

Modalità a
co rpo
(g/p)

200,15€

55,0

11.008,25€

0,0

0,00€

11.008,25€

L4.S5 - Manutenzione
Adeguativa

Modalità
a canone
(g/p)

188,84€

46,0

8.686,64€

4,0

755,36€

9.442,00€

L4.S6 - Conduzione
Applicat iva

Modalità
a canone
(g/p)

189,64€

1.100,0

208.604,00€

100 ,0

18.964 ,00€

227 .568,00€

L4.S7 - Supporto
Specialistico

Moda lità a
consumo
(g/p)

204,70€

16,0

3.275,20€

2,0

409,40€

3.684,60€

.

- --

--.

--

254.587 ,65 €
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I. Almaviva S.p.A/ AlmawaveS.r.l/

Sistema Pubblico di ConnettivitàLOTIO
4

lndraItalia S.p.A/PwcAdvisory
S.p.A
Progettodei Fabbisogni

SPCL4-SI
RTUR-ProgettoFabbisogni-Esercizio

4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
E APPROVAZIONEDEGLI
STATIDI AVANZAMENTOMENSILI
Gli interventi progettuali sarannoattivatiattraverso specifiche scheded'intervento. La relativa pianificazione,
e rendicontazione
awerrà secondo i processi e i sistemipresenti.

autorizzazione

Gestione dei SAL Mensili

4.1

Gli stati di avanzamento mensili costituiscono lo strumento mediante il quale il RTImanterrà informato l'Istituto
su tutte le attività che costituiscono il provisioning dei servizi da erogare, sullo stato di funzionamento e la
qualità dei servizi stessi.
I report saranno prodotti con cadenza mensile e consegnati all'Istituto secondo una modalità di comunicazione
definita tra l'Amministrazione e il RTI.

Report di Stato di Avanzamento Mensile

4.2

Per quanto concerne le attività legateall'implementazione dei servizi,il flusso comunicativo proposto è il
seguente:
La figura indicata come responsabile del contratto esecutivo del RTI invia, mediante modalità
concordata, il report SALali' Amministrazione;
L'Amministrazione, nella persona del suo responsabile di progetto, analizza, congiuntamente con il
referente RTI, la situazione di avanzamento, le eventuali modifiche rispetto al piano operativo previsto
e le contromisure che il fornitore intende mettere in atto perrecuperare gli eventuali ritardi verificatisi.

•

li responsabile dell'Amministrazione approva il report mediantecomunicazione concordata versoil
fornitore.

Nel report di Stato di Avanzamento Mensile saranno rappresentate per ciascuna esigenza/servizio le seguenti
informazioni:
Avanzamento/Rispetto dei tempi previsti nel piano di attivazione;
Eventuali ripianificazioni
Esito Tracking sui rischi;
Esito dei test interni;
•

Esito collaudi effettuati;
Azioni correttive/preventive

applicate;

Varie ed eventuali.
Tutti gli stati di avanzamento dovranno essere approvati dall'Amministrazione. A seguito dell'approvazione del
SALsarà possibile procedere con la fatturazione dei servizi erogati.
Tali informazioni posso essere fornite utilizzando il template SPCL4-TMP-SALMensile-1.0.
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I. Almaviva S.p.A/ Almawave S.r.l/

Sistema Pubblico di Connett ività LOTTO4

lndra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A
Progetto dei Fabbisogni

SPCL4-SIRTUR-ProgettoFabbisogni-Esercizio

5 PIANO DI ATTUAZIONE
5.1

Pianificazione di dettaglio

Di seguito un piano di massima per le attività relat ive ai servizi descritti nel presente progett o:

.\ . ' . . .

--

,_ 2018

. : ..

-

M1 M2 , M3 M4 MS M6 t.17 MS M9M1lM11Mt2

L4.S1- Progettazione, sviluppo,
Meve rifacimento di portal i

L4.S2 - Progettazione, sviluppo,
Meve rifacimento di APP
L4.S5- Manutenzione
k!eguativa

.

-

Ml

2019

M2 M3 M4 MS M6 M7 MS M9MDM11M12

'

L4.S6- Conduzione Applicativa
L4.S7- Supporto Specialistico

I servizi del presente piano hanno la durata di 12 mesi, all'attivazione dei singoli intervent i progettuali sarà
fornita la pianificazione di dettaglio delle singole fasi progettuali e le stime dimensionali , nel rispetto delle regole
e dei processi presenti in Istituto per il governo dei contratti.
Il dimensionamento degli obiettivi potrà avvenire nei seguenti momenti :
•

Stima iniziale - in fase di attivazione

•

Stima di revisione - al termine della fase di Specifica dei requisiti

•

Consuntivo - al termine del collaudo, con esito positivo .

Tutte le fasi saranno accompagnate dalla specifica documentazione tecnica prevista , che sarà resa disponibile
ali' Amministrazione per le verifiche e approvazioni.
Per gli interventi a carattere continuativo la pianificazione verrà conco rdata all'avvio del servizio .

5.2

Gestione della Sicurezza

Il documento SPCL4-SEC-DocumentoProgrammat ico sulla Sicurezza (DPS)-1.0.pdf è il riferime nto alle politiche
di sicurezza implementate dal RTIper SPClotto 4.
Relativamente allo specifico progetto sviluppato nell'ambito dei serv izi richiesti dall'Istituto, sarà implementato
nel progetto il profilo di sicurezza per la riservatezza dei dati nonché le misure per soddisfarlo, nel rispetto delle
politiche di sicurezza vigenti in Istituto.

5.3

Piano della Qual it à

Il SPCL4-GEN-PianoQualitaGenerale-l.0 .pdf è il piano di qualità di riferimento per il present e pro getto .
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Sistema Pubb lico di Connettività

LOTTO 4

lndra Italia S.p.A/Pwc Advisory S.p.A
Progetto dei Fabbisogni

SPCL4-SIRTUR-Progett0Fabb1sogni-Esercizìo

6 DATA DI ATTIVAZIONE
La data stimata di attivazione dei servizi contratt uali è il 01/02/2018 .
Per la data effettiva si rimanda al relativo verbale di attivazione dei servizi firmato dall' Amminist razione e dal
Fornitore .

Il presente Allegato è composto
da n ... .;z.l.1-·····
facciate
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 22 dicembre 2017
n. 336
Avviso pubblico rivolto ad amministrazioni pubbliche per la presentazione di candidature per l’assegnazione
di incentivi per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi della L.R. n. 14/2008 “Misure a
sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio”: Approvazione verbale,
aggiudicazione e impegno di spesa.

la Dirigente della Sezione
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la D.G. R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
Visto l’art. 18 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la legge regionale n. 14 del 10/06/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di
trasformazione del territorio”.
Visto il D.lgs 118/2011;
Visto il D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la D.G.R. 1176 del 29.7.2016 di conferimento incarico dirigente della Sezione Tutela e valorizzazione del
paesaggio all’ing. Barbara Loconsole;
Premesso che:
 la legge regionale n.14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di
trasformazione del territorio” ha come obiettivo principale richiamare l’attenzione sul tema della
qualità dell’architettura, dell’urbanistica, degli spazi urbani e del territorio, affinché si perseveri il
raggiungimento di più elevati standard qualitativi di progettazione e di realizzazione delle opere
pubbliche, in grado di contribuire alla salvaguardia del paesaggio e al miglioramento della qualità della
vita della collettività;
 la stessa legge regionale riconosce la competizione sul piano del confronto delle idee quale principale
garanzia per conseguire le finalità di qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio
e individua pertanto nel concorso di idee e nel concorso di progettazione gli strumenti utili per
perseguire tali finalità;
 l’art. 9 della suddetta legge regionale prevede l’istituzione di un fondo per il finanziamento parziale
delle spese da sostenere per l’espletamento dei concorsi di idee e di progettazione banditi da soggetti
tenuti al rispetto della legislazione statale in materia di contratti pubblici di lavori e servizi.
 con D.G.R. n. 1753 del 30/10/2017 sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per la valutazione delle
candidature per l’assegnazione di incentivi per l’espletamento di un concorso di idee o di progettazione
ai sensi della L.R. n. 14/2008 ed è stato, approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione Puglia
e amministrazioni destinatarie degli incentivi;
 la succitata Deliberazione ha stabilito che il finanziamento complessivo da destinare per l’espletamento
dei concorsi è pari a € 185.000,00;
 con determinazione dirigenziale 145/498 del 27/10/2015 è stato già assunto un impegno di spesa per
la somma di € 50.000,00 sul capitolo 574030;
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 con determinazione dirigenziale 145/278 del 31/10/2017 è stato adottato e indetto apposito Avviso
pubblico per la presentazione di candidature per l’assegnazione di incentivi per l’espletamento di
concorsi di idee o progettazione ai sensi della LR 14/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere
di architettura e di trasformazione del territorio” e contestualmente è stata assunta l’obbligazione
giuridicamente non perfezionata della somma di euro 135.000,00;
 il succitato Avviso pubblico è stato pubblicato sul BURP n. 127 del 9/11/2017;
 alla data di scadenza del termine previsto dall’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
sono pervenute n. 10 istanze;
 ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico, con determinazione dirigenziale 145/328 del 14.12.2017 è stata
individuata e nominata la Commissione di valutazione dei progetti, composta dai seguenti dipendenti
regionali: ing. Barbara Loconsole, dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, in qualità
di presidente, ing. Michele Cera, funzionario presso la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
in qualità di commissario e segretario verbalizzante, arch. Luigi Guastamacchia, funzionario presso la
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, in qualità di commissario;
Dato atto che:
 la predetta Commissione si è regolarmente insediata in data 19.12.2017 ore 10:30;
 la Commissione ha ritenuto non ammissibile la candidatura del Comune di Cagnano Varano in quanto
pervenuta oltre i termini previsti dall’Avviso;
 al termine dell’espletamento delle procedure di verifica dei requisiti minimi di ammissione di cui all’art.
5 dell’Avviso nonché della documentazione ed elaborati richiesti ai sensi dell’art. 6, la commissione ha
stilato, in base ai punteggi assegnati, la seguente graduatoria delle candidature pervenute:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Comune di Patù
Progetto di paesaggio per il litorale di San Gregorio
Comune di Canosa di Puglia
I tratturi come infrastrutture culturali
Comune di Motta Montecorvino
Riqualificazione dell’area trattura le nel centro urbano -Tratturo regio Lucera Castel
di Sangro
Comune di Noci
Riqualificazione della Circonvallazione urbana in corridoio ecologico multifunzionale
Comune di Bari
Concorso Internazionale di idee per la riqualificazione della costa sud-est di Bari
Comune di Aradeo
Mitigazione impatto ambientale di vasca di raccolta acque meteoriche
Comune di Monopoli
V.A.LO.Re . - Value Architecture for Value Rehabilitation
Comune di San Giovanni Rotondo
Percorso naturalistico borgo antico-periferia santuario
Comune di Orsara di Puglia
Riqualificazione del percorso da Torre Guevara- Centro Borgo - Aree boschive

92
76
72
70
68
63
62
62
61

 la Commissione ha redatto, in data 19.12.2017, apposito verbale della suddetta riunione, allegato al
presente provvedimento e parte integrante dello stesso;
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Considerato che:
 dal verbale predetto, risulta la seguente graduatoria con relativi importi dei finanziamenti come
rimodulati dalla Commissione:
Punteggio
valutazione

numero proponente
1
2
3

4

5

Comune di Patù
Progetto di paesaggio per il litorale di San Gregorio
Comune di Canosa di Puglia
I tratturi come infrastrutture culturali
Comune di Motta Montecorvino
Riqualificazione dell’area tratturale nel centro urbano - Tratturo
regio Lucera Castel di Sangro
Comune di Noci
Riqualificazione della Circonvallazione urbana in corridoio ecologico
multifunzionale
Comune di Bari
Concorso Internazionale di idee per la riqualificazione della costa
sud-est di Bari

importo
concesso

92 €40.000,00
76 €40.000,00

72 €40 .000,00

70 €40.000,00

68 €25.000,00

 sull’impegno effettuato con det. 145/145/498 del 27/10/2015 a valere sul capitolo 574030 graveranno
i finanziamenti in misura di€ 10.000,00 per ciascun Comune beneficiario per un totale di € 50.000,00;
Si ritiene di impegnare le somme come indicato nella sezione adempimenti contabili in favore dei comuni
ivi indicati.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI Al SENSI DEL DLGS 118/2011 E S.M.I
bilancio autonomo
esercizio finanziario 2017
C.R.A: Dipartimento 65 sezione 09
 capitolo di spesa 801000
Importo da impegnare: € 100.000,00
Registrazione obbligazione giuridica non perfezionata di euro 100.000,00 effettuata con d.d. 145/278 del
31/10/2017 prot . 5417 del 31/10/2017
missione 8
programma 1
codice piano finanziario : 1.4.1.2
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tipo di spesa: 1.4.1.2.003
titolo 1
macroaggregato 4
creditori:
€ 30.000,00 in favore del Comune di Patù con sede in via G. Romano n. 65, Patù, CF 81003250750
€ 30.000,00 in favore del Comune di Canosa di Puglia con sede in Piazza Martiri XXIII Maggio n.15, Canosa di
Puglia, C.F 8100530725
€ 30.000,00 in favore del Comune di Motta Montecorvino con sede in via Nazionale N.36, C.F. 82001550712.
€ 10.000,00 in favore del Comune di Noci con sede in via G. Sansonetti n. 15, Noci (BA), C.F.: 82001750726
 capitolo di spesa 574030
Importo da impegnare: € 35.000,00
Registrazione obbligazione giuridica non perfezionata di euro 100.000,00 effettuata con d.d. 145/278 del
31/10/2017 prot. 5428 del 31/10/2017
missione 8
programma 1
codice piano finanziario : 1.4.1.2
tipo di spesa: 1.4.1.2.003
titolo 1
macroaggregato 4
creditori:
Euro 20.000,00 in favore del Comune di Noci con sede in via G. Sansonetti n. 15, Noci (BA), C.F.: 82001750726
Euro 15.000,00 in favore del Comune di Bari con sede in Corso Vittorio Emanuele Il n.84, Bari C.F. 80015010723
Causale: aggiudicazione di incentivi a copertura parziale delle spese da sostenere per l’espletamento dei
concorsi d’idee e di progettazione
Dichiarazioni e/o attestazioni:
si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è assoggettata la
Regione Puglia garantendo pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
si attesta l’adempimento agli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs 33/2013;
si attesta che l’importo impegnato con il presente atto corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata con creditore certo e risulta esigibile come di seguito rappresentato;
la spesa che si impegna con il presente atto sarà erogata presumibilmente nell’e.f . 2018;
attestazione che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
(Legge di Stabilità 2016).

Visto di attestazione disponibilità finanziaria
PO Osservatorio del Paesaggio
(dott. Antonio Sigismondi)

Il Dirigente della Sezione
Ing. Barbara Loconsole
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DETERMINA
1. di approvare le premesse in narrativa che qui si intendo integralmente riportate e che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale redatto in data 19.12.2017, allegato al presente provvedimento, da cui risulta la
graduatoria indicata in narrativa;
3. di aggiudicare e assegnare gli incentivi per l’espletamento di concorsi di idee o progettazione, ai sensi della
L.R. n. 14/2008, ai seguenti soggetti secondo il seguente ordine e per il seguente importo, nel rispetto di
quanto previsto dell’art. 3 dell’Avviso:
1
2
3

4

5

Comune di Patù
Progetto di paesaggio per il litorale di San Gregorio
Comune di Canosa di Puglia
I tratturi come infrastrutture
Comune di Motta Montecorvino
Riqualificazione dell’area tratturale nel centro urbano Tratturo regio Lucera Castel di Sangro
Comune di Noci
Riqualificazione della Circonvallazione urbana in corridoio
ecologico multifunzionale
Comune di Bari
Concorso Internazionale di idee per la riqualificazione della
costa sud-est di Bari

€40000,00
€40000,00

€40000,00

€40000,00

€25000,00

4. di impegnare la somma di euro 100.000,00 sul capitolo 801000 in favore dei soggetti indicati nella sezione
adempimenti contabili;
5. di impegnare la somma di euro 35.000,00 sul capitolo 574030 in favore dei soggetti indicati nella sezione
adempimenti contabili;
Il presente provvedimento, redatto nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii:
 sarà pubblicato all’albo cartaceo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Ragioneria regionale;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso in copia conforme all’ originale ai comuni beneficiari;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia .it;
 Il presente atto, composto da n°8 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente della Sezione
Ing. Barbara Loconsole
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PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀURBANA,
OPEREPUBBLICHEE PAESAGGIO
SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONEDEL
PAESAGGIO

Verbale della commissione di valutazioni relativa all'Avviso Pubblico rivolto ad amministrazioni
pubbliche per la presentazione di candidature per l'assegnazione di incentivi per
l'espletamento di concorsi di idee o progettazione ai sensi della LR 14/2008 "Misure a
sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio".

L'anno 2017, il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 10,30, presso la sede della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia in via Gentile 52, Bari, si è svolta la seduta per i lavori della
Commissione di valutazione

relativa all'Avviso Pubblico rivolto ad amministrazioni pubbliche per la

presentazione di candidature per l'assegnazione di incentivi per l'espletamento di concorsi di idee o
progettazione ai sensi della LR 14/2008 "Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di
trasformazione del territorio".

La commissione, nominata don Determinazione n. 328 del 14/12/2017

della Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggioè così composta:
• lng. Barbara Loconsole, dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, in qualità di
presidente;
• lng. Michele Cera, f unzionario presso la Sezione Tutela e Valor izzazione del Paesaggio, in qualità di
commissario e segretario verbalizzante;
• Arch. Luigi Guastamacchia, funzionario presso la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, in
qualità di commissario.

La Presidente rileva che della convocazione della commissione si è data comunicazione per le vie brevi e
che, essendo present i tutti i suoi componenti , la sua costituz ione può considerarsi regolare.
Comunica quindi che sono pervenute a mezzo posta elettronica certificata le candidat ure di seguito
riportate con i relativi indirizzi del mittente e con le relative date e orari di arrivo :

Mittente
proto collo .comunecagnanovarano@pec.it
utc@pec.comune.orsaradipuglia.fg.it
tecnico.comune.aradeo@pec .rupar.puglia .it
comune.sangiovannirotondo.protocollo@pec.rupar .puglia.it
sindaco.patu.le@pec .rupar .puglia.it
sue@pec.comune.monopoli.ba.it
ufficiotecnico.comune.noci@pec .rupar.puglia.it
urbanistica.comunebari@pec.rupar.puglia.it

Arrivo
09/12/2017 20:46:15
09/12/2017 11:53:10
09/12/2017 10:25:33
09/12/2017 09:37:25
08/12/2017 21:31:58
07/12/2017 19:28:17
07/12/201717:24 :31
07/12/2017 15:43:19

utc@pec.comune.mottamontecorvino .fg.it

07/12 / 2017 12:23:36

ufficio.ambiente@pec .comune.canosa.bt.it

06/12/201715:36 :52

Non risultano essere state trasmesse candidature con altre moda lità.
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PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA,
OPEREPUBBLICHEE PAESAGGIO
SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONEDEL
PAESAGGIO

I componenti della Commissione procedono quindi alla sottoscrizione della dichiarazione di insussistenza di
incompatibilità e/o conflitto di interessi allo svolgimento della funzione di commissario, agli atti della
Sezione.
La Presidente dà quindi lettura dell'art. 7 "Modalità e termini per la presentazione della domanda di
partecipazione" dell'Avviso. Alla luce di tale articolo, le domande di partecipazione sarebbero dovute
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno a partire dalla data di pubblicazione
del l'Avviso sul BURP. Essendo avvenuta tal e pubblicazione sul BURPn. 127 del 9/11/2017, il termine ult imo
per la presentazione delle candidature era fissato alle ore 12,00 del 9/12/2017. Lo stesso artico lo 7 prevede
che le candidature pervenute fuori dai termini non siano ammesse e pertanto escluse dalla fase di
valutazione.
Per quanto sopra la Commissione ritiene la candidatura del Comune di Cagnano Varano, pervenuta alle ore
20:46 del 9/12/2017, non ammissibile .

La Commissione decide quindi di procedere all'apertura di ogni singola proposta, ver ificando per ciascuna
di esse preliminarmente :
La formula zione secondo lo schema di cui all'allegato 2 dell'Avviso;
La presenza della documentazione richiesta dall'art. 6 punti 1. e 2. del bando.

Ciò al fine di dichiarare ammissibile ciascuna proposta ai sensi del succitato art. 7 e di procedere quind i alla
valutazione di cui all'art. 5 "Valutaz ione delle domande e requisiti minimi di ammissione" .
La Presidente richiama anche i criteri di valutazione stabil iti dall'art . 5 con i relativi punt eggi massimi.
Si passa quindi all'apertura e all'esame delle proposte seguendo l' ord ine cronologico di arrivo, assegnando i
punteggi per ogni criterio stabilito dall'art . 5 del bando. Tali punteggi sono riassunti nella seguente tabel la:

~?

Sangro

dell'area tratturale
nel centro urbano
- Tr att uro re gio
Lucera Cast el di

Riqualificazio ne

Motta
Montecorvino

I tratturi come
infr astru ttu re
cultur ali

Canosa di Puglia

ora di

,arrivo

07 /12/17 112:23 :36

35

26!

1

15

5

2

o

10

~

Caratteristiche di Premi alità ai
innovazione e di comuni con
popolazion e
ri producibilità
tali da assumere residente
!inferiore ai
la funzio ne di
Progetto pilota 115 000 abitant i
'(fo nt e ISTAT
(puntegg io
censimento
massimo
2011)
attribuibile : 10
premialità
punti)
attribuita : 5
punti

101

Proposte di
concors i di
progettazione
in due fasi
(puntegg io da
attribuire: 10
punti)

si

Coinvo lgimento dei
soggetti atto ri e dei
cittadini nella
scelta della
proposta
progettuale da
presentare
(punteggio
massimo
attribuibile: 10
ipunti)

15 1

Efficacia ai fini della
rigenerazione di
contesti urbani
periferici e marginali
inseriti in document i
programmatici per
la rigene razione
urbana approvati ai
sensi della LR
21/2008 (punte ggio
massimo
!attribuibile : 15
lpunti)

151

Int erventi
finali zzati al
recupero di opere
di architettura o
di spazi pubblici di
partico lare pregio
architetto .nico
(puntegg io
massimo
attribuibile: 15

!punti)
i relativi obiettivi
specifi ci (Elaborati 4.1 e
Tito lo IV Capo Il delle
NTA del PPTR)
(punteggio massimo
attribuibile : 35 punti)

Vision e, strat egia e
obiet ti vi dell'intervento
da realizzare, in
coerenza con le finalità
elencate all'a rticolo 2
della LR 14/2008, con gli
scenari di uno o più
progetti territoriali per il
paesaggio del PPTR
della Puglia, nonché con
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l

data di
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5
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72

761

PUNTEGGIO
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San Giovanni
Rotondo Percorso
naturalistico borgo
ant ico-per iferia
09/12/17 09:37:25
santua rio

Progetto
Patù
di paesaggio per il
litora le di San
08/ 12/17 21:31:58
Gregorio

Monopoli
V.A.LO .Re. - Value
Architecture for
Value
07/12/17 19:28:17
Rehabilitation

20

35

22

33

30

11

15

10

15

10

10

15

10

10

15

5

7

10

2

7

10

10

o

o

o
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Noci
Riqualificazione
della
Circonvallazi one
urbana in corridoio
ecologico
07/12/17 17:24:31
multifunzionale

~p

~

.

DIPARTIMENTO

Bari
Concorso
Internazion ale di
idee per la
riqualifica zione
della costa sud-est
07/12/17 15:43:19
di Bari

.

m

REGIONE
PUGLIA

6

5

10

10

6

o

5

o

o

o

62

92

62

70

68
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Riqualificazione del
percorso da Torre
Guevara- Centro
Borgo - Aree
09/12/17 11:53 :10
boschive

Orsara di Puglia

Mitigazione
impatto
ambientale di
vasca di raccolta
acque meteoriche

Aradeo

REGIONE
PUGLIA

5

5

!

o

5

61

63
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Pertanto, alla luce de i punteggi assegnati , la Commissione perviene a st ilare la seguente graduatoria
come previsto dall ' art. 5 dell'Avviso:

Candidatura

1

Patù

2

Canosa di Puglia

Punteggio
Totale

Ammontare del
finanziamento
richiesto

92

€40000 ,00

76

€46250,00

72

€46250,00

70

€4600 0,00

68

€30000 ,00

63

€22000 ,00

62

€10800 ,00

62

Non specificato

61

€37000,00

Progetto di paesaggioper il lit orale di San Gregorio
I tratturi come infr astrutture culturali

3

Motta Montecorvino

Riqualificazione dell'area tratturale nel cent ro urbano - Tratt uro regio Lucera Casteldi
Sangro
4

Noci

Riqualificazione della Circonvallazione urbana in corridoio ecologico mult ifunzionale
5

Bari

6

Aradeo

Concorso Internazionale di idee per la riqualificazionedella costa sud-est di Bari
Mitigazione impatto ambientale di vascadi raccolta acque meteor iche

7

Monopoli

V.A.LO.Re. - Value Architecture for Value Rehabilitation

8

San Giovanni Rotondo

9

Orsara di Puglia

Percorso naturalistico borgo antico-perifer ia santuario
Riqualificazione del percorso da Torre Guevara- Centro Borgo - Aree boschive

La Commissione rileva che le candidature
prevedono

quote

di Canosa di Puglia, M ot ta Montecorvino

di fina nziame nto a loro carico. In considerazione

del fatto

e Noci non
che l' Avviso,

coere ntement e con l' art. 9 della LR 14/2008 , prev ede all'art . 2 un finanzia mento parziale del le spese
per l'es pletamento

dei concorsi e sulla base della valutazione

effettuata

e

del tipo di concorso

proposto (ad una o a du e fasi), la Commissio ne ritie ne d i concedere alle succit ate amm inistra zio ni un
finanziamento

di importo

infe riore a quello richiesto, nel rispet to di q uanto stabilito dall'a rt icolo 5

dell'Avviso.
Per quanto sopra , La Commissione assegna, in base alla graduator ia, il finan ziamento t ot ale di
€18 5000 ,00 alle seguent i amministrazion i ut il mente collocate in gradua toria :

1

Patù

2

Canosa di Puglia

Progetto di paesaggio per il lito rale di San Gregorio
I tratturi come infrastrutture culturali

3

€40000,00

Noci

Riqualificazione della Circonvallazione urbana in corridoio ecologico mult ifunzionale

5

€40000,00

Motta Montecorvino

Riqualificazione dell'area tratturale nel centro urbano - Tratturo regio Lucera Casteldi
Sangro

4

€40000,00

€40000,00

Bari

Concorso Internazionale di idee per la riqualificazione della costa sud-est di Bari

€25000,00

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

PUGLIA

DIPARTIMENTOMOBILITÀ, QUALITÀ
URBANA,OPEREPUBBLICHEE PAESAGGIO
SEZIONETUTELAE VALORIZZAZIONEDEL
PAESAGGIO

La seduta si conclude alle ore 17,30. Si dà atto che tutte le decisioni sono state assunte all'una nimità
dai componenti della Commissione. La President e prende in carico dal Segretario tutti gli att i della
Commissione nella sua qualità di Dirigente della Sezione Tutela e Valo rizzazione del Paesaggio.
Il presente verbale, letto e approvato , viene sottoscritto dai componenti della Commissione.

Bari, 19/12/2017
lng/~b~ra

Loconsole , Presidente

v\b~
Arch . Luigi Guastamacchia, commissario
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 28 dicembre 2017
n. 339
Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione di
contributi per la sistemazione di aree verdi ai sensi della LR 40/2016. Approvazione verbali della commissione
di valutazione e impegno di spesa.
la Dirigente della Sezione
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la D.G. R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
Visto l’art. 18 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la legge regionale n. 14 del 10/06/2008 “Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di
trasformazione del territorio”.
Visto il D.lgs 118/2011;
Visto il D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la D.G.R. 1176 del 29.7.2016 di conferimento incarico dirigente della Sezione Tutela e valorizzazione del
paesaggio all’ing. Barbara Loconsole;
Premesso che:
 la legge regionale n. 40/2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017 e bilancio
pluriennale 2017-2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” prevede all’art.
64 “Sistemazione aree comunali adibite a verde pubblico”: “Al fine della concessione di contributi
straordinari ai comuni per la sistemazione e sanificazione di aree comunali adibite a verde pubblico
in caso di situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela dell’ambiente e della salute pubblica,
nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 9, programma 5, titolo 1, è assegnata una
dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 200
mila”;
 lo stesso articolo al comma 2 prevede che le modalità per l’accesso e la rendicontazione delle risorse di
cui sopra siano stabilite dalla Giunta regionale;
 con D.G.R. n. 1835 del 14/11/2017 sono stati approvati gli indirizzi ed i criteri per la valutazione delle
candidature per l’assegnazione di contributi ai comuni pugliesi per la sistemazione di aree verdi
pubbliche, ai sensi della LR 40/2016, è stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra Regione
Puglia e amministrazioni destinatarie dei contributi ed è stato dato mandato alla dirigente della Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di avviare l’Avviso pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la
manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione dei suddetti contributi;
 con determinazione dirigenziale 145/292 del 15/11/2017 è stato adottato e indetto apposito Avviso
pubblico rivolto ai comuni pugliesi per la manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione di
contributi per la sistemazione di aree verdi ai sensi della LR 40/2016;
 il succitato Avviso pubblico è stato pubblicato sul BURP n. 133 del 23/11/2017;
 alla data di scadenza del termine previsto dall’Avviso pubblico per la presentazione delle domande
sono pervenute n. 15 istanze;
 ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico, con determinazione dirigenziale 145/338 del 27.12.2017 è stata
individuata e nominata la Commissione di valutazione dei progetti, composta dai seguenti dipendenti
regionali: ing. Barbara Loconsole, dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, in qualità
di presidente, ing. Michele Cera, funzionario presso la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
in qualità di commissario e segretario verbalizzante, arch. Enrico Grifoni, funzionario presso la Sezione
Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, in qualità di commissario;
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Dato atto che:
 la predetta Commissione si è regolarmente svolta in data 27.12.2017 e 28.12.2017;
 la Commissione ha ritenuto non ammissibile la candidatura del Comune di Noicattaro in quanto
pervenuta oltre i termini previsti dall’Avviso;
 al termine dell’espletamento delle procedure di verifica dei requisiti minimi di ammissione di cui all’art.
5 dell’Avviso, nonché della documentazione ed elaborati richiesti ai sensi dell’art. 6, la commissione ha
stilato, in base ai punteggi assegnati, la seguente graduatoria delle candidature pervenute:
Punteggio
Totale

1
2
3

Carosino
Patù
San Marco in Lamis

Ammontare del
finanziamento richiesto
84
€ 100.000,00
80
€ 25.000,00
79
€ 19.000,00

4

Trani

77

€ 200.000,00

5
6
7
8
9
11
12
13
14
15

Canosa di Puglia
Sava
Gioia del Colle
Vico del Gargano
Castellaneta
Cerignola
San Pietro in Lama
Laterza
Mesagne
Motta Montecorvino

75
72
70
67
66
64
64
60
60
35

€ 270.000,00
€ 36.000,00
€ 200.000,00
€ 200.000,00
€ 200.000,00
€ 40.000,00
€ 190.000,00
€ 50.000,00
€ 20.000,00
€ 50.000,00

Candidatura

 la commissione ha dichiarato non ammissibile a finanziamento la domanda del Comune di Motta
Montecorvino, in quanto il punteggio conseguito è inferiore al punteggio minimo di 60 punti fissato
dall’art. 5 dell’Avviso per l’ammissione a finanziamento;
 la Commissione ha redatto appositi verbali delle suddette sedute, acquisiti agli atti della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio;
Considerato che:
 dai verbali predetti risulta la seguente graduatoria con relativi importi dei finanziamenti come rimodulati
dalla Commissione:
1
2
3
4

Carosino
Patù
San Marco in Lamis
Trani

€ 100.000,00
€ 25.000,00
€ 19.000,00
€ 56.000,00

Si ritiene di approvare i suddetti verbali e impegnare le somme come indicato nella sezione adempimenti
contabili in favore dei comuni ivi indicati.
VERIFICA Al SENSI DEL D.Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità 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 Al SENSI DEL DLGS 118/2011 E S.M.I
bilancio autonomo
esercizio finanziario 2017
C.R.A: Dipartimento 65 sezione 09
 capitolo di spesa 905002
Importo da impegnare: € 200.000,00
Registrazione obbligazione giuridica non perfezionata di euro 200.000,00 effettuata con D.D. 145/292 del
15/11/2017
missione 9
programma 5
titolo 1
macroaggregato 4
tipo di spesa: 1.4.1.2.003
creditori:
€ 100.000,00 in favore del Comune di Carosino con sede in via Roma 73, C.F. 80010170738;
€ 25.000,00 in favore del Comune di Patù con sede in via G. Romano n. 65, Patù, C.F. 81003250750;
€ 19.000,00 in favore del Comune di San Marco in Lamis, con sede in piazza Municipio n. 6, C.F. 84001130719;
€ 56.000,00 in favore del Comune di Trani con sede in via Tenente Morrico n.2, C.F. 83000350724;
Causale: assegnazione di contributi per la sistemazione di aree verdi ai sensi della LR 40/2016
Dichiarazioni e/o attestazioni:
 si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia garantendo pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art.
unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
 si attesta l’adempimento agli obblighi di cui agli artt . 26 e 27 del D.lgs 33/2013;
 si attesta che l’importo impegnato con il presente atto corrisponde ad obbligazione giuridicamente
perfezionata con creditore certo e risulta esigibile come di seguito rappresentato;
 la spesa che si impegna con il presente atto sarà erogata presumibilmente nell’e.f. 2018;
 attestazione che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica
garantendo il pareggio di bilancio di cui al comma 710 e seguenti dell’art. unico della Legge 28 dicembre
2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016).
Visto di attestazione disponibilità finanziaria

Il Dirigente della Sezione
Ing. Barbara Loconsole
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di approvare le premesse in narrativa che qui si intendo integralmente riportate e che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento;
2. di approvare i verbali della commissione di valutazione svoltasi nelle sedute del 27.12.2017 e 28.12.2017,
acquisiti agli atti;
3. di aggiudicare e assegnare i contributi per la sistemazione di aree verdi, ai sensi della LR 40/2016, ai
seguenti Comuni secondo il seguente ordine e per il relativo importo, nel rispetto di quanto previsto
dell’art. 3 dell’Avviso:
1
2
3
4

Carosino
Patù
San Marco in Lamis
Trani

€ 100.000,00
€ 25.000,00
€ 19.000,00
€ 56.000,00

4. di impegnare la somma di euro 200.000,00 sul capitolo 905002 in favore dei soggetti indicati nella sezione
adempimenti contabili.
Il presente provvedimento, composto da n°6 facciate, è adottato in originale; è redatto nel rispetto della
tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei
dati personali e ss. mm. e ii:
 sarà pubblicato all’albo cartaceo della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Ragioneria regionale;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale ai comuni beneficiari;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;

Il Dirigente della Sezione
Ing. Barbara Loconsole
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO 31 gennaio 2018, n. 25
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI –Azione 6.6 – Sub-Azione 6.6.a – “Interventi per la tutela e la valorizzazione
di aree di attrazione naturale”. REVISIONE AVVISI PUBBLICI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 331
del 20 dicembre 2017. APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE Avvisi Pubblici: 1) Realizzazione di progetti di
infrastrutture verdi; 2) Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri; 3) Realizzazione di progetti per la
rete ecologica regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTI:
− gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
− la D.G.R. n.3261del 28/7/1998;
− gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
− l’art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
− l’art 18 del D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
− il D.P.G.R. n. 443/2015
− la D.G.R. n. 1518/2015 con la quale viene approvato l’Atto di Alta Organizzazione “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
- la L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”;
- la L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e
pluriennale 2018-2020”.
- la D.G.R. n.28 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs 23
giugno 2011, n. 118 e ss. mm. ii.;
PREMESSO CHE:
- con Decisione C (2015) 5854 del 13.08.2015, successivamente modificata con Decisione Esecutiva CE
C(2017) 2315 dell’ 11.04.2017 e con Decisione di esecuzione C(2017) 6239 dell’11 settembre 2017, la
Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020 (di seguito
POR Puglia 2014-2020);
- con D.G.R. n. 1735 del 6.10.2015 si è provveduto all’ approvazione definitiva e presa d’atto della decisione
della Commissione europea e all’ istituzione dei capitoli di spesa;
- con Deliberazione n. 1482 del 28.09.2017 la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia 2014-2020 e ha
preso atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 finale della Commissione Europea dell’11 settembre
2017;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1166 del 18 .07.2017 il Dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria è stato designato quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020 a norma dell’art. 123 par.3
del Regolamento UE 1303/2013.
- con D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 si è preso atto dei criteri di selezione delle operazioni approvati in data
11.03.2016 dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014-2020 ai sensi dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg.
(UE) n. 1303/2013;
- con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 è stato approvato l’atto di organizzazione per l’attuazione del POR Puglia
2014-2020;
- con Determinazione n. 39 del 21.06.2017 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato
il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.);
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016 il Dirigente pro tempore della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio è stato nominato Responsabile dell’Azione 6.6 del POR Puglia 2014-2020;
- con Determinazione n. 220 del 09-08.2017 il Dirigente della Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio
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ha conferita all’ Ing. Marco Pasquale Nicola Carbonara la responsabilità della Sub-Azione 6.6.a “Interventi
per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”;
- con D.G.R. n. 1972 del 29.11.2017 di variazione al bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019,
la Giunta Regionale ha demandato al Responsabile dell’Azione 6.6 tutti gli adempimenti necessari alla
definizione di procedure di selezione, diversificate in relazione alle tipologie progettuali di seguito
indicate, per una dotazione finanziaria complessiva di € 39.000.000,00 da suddividere secondo la seguente
ripartizione:
- Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi € 13.000.000,00;
- Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri € 13.000.000,00;
- Realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale € 13.000.000,00;
fissando in € 1.300.000,00 l’importo massimo del contributo da assegnare a ciascun progetto ammesso a
finanziamento;
- con il medesimo atto è stata identificata la corrispondente quota di cofinanziamento regionale pari a
€ 7.026.000,00, assicurata dalle risorse impegnate con determinazione n. 352 del 04.08.2015 a valere
sul capitolo di spesa 1147070, così come disposto dalla con la determinazione dirigenziale n. 282 del
02.11.2017 del Responsabile di azione relativa all’ acquisizione dei progetti coerenti;
CONSIDERATO CHE
- il Responsabile di Azione 6.6 ha predisposto n. 3 Avvisi Pubblici diversificati in relazione alle indicazioni di
cui alla citata D.G.R. n. 1972/2017 è più precisamente:
1) Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi;
2) Avviso Pubblico per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri;
3) Avviso Pubblico per la realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale.
- è stata espletata la fase di condivisione con il partenariato degli schemi di Avviso sopra indicati a valere
sulla Sub-azione6.6.a a decorrere dalla nota di convocazione dell’Autorità di Gestione AOO_165 n. 3008
del 10/07/2017;
- con nota AOO_089 n. 6536 del 26/06/2017 l’Autorità Ambientale ha espresso parere positivo in merito
alla coerenza degli Avvisi in oggetto rispetto ai criteri di sostenibilità ambientale approvati con D.G.R.
Puglia n. 582 del 26.04.2016, avente ad oggetto “Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto
della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza
ai sensi dell’art. 110(2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013”;
- con nota AOO_082 n. 2639 del 19/06/2017 il Dirigente di Sezione Ufficio Garante di genere ha espresso
parere positivo in merito alla coerenza degli Avvisi in oggetto rispetto ai principi orientati allo sviluppo
delle comunità locali e di un turismo sostenibile e ai principi di pari opportunità;
− con determinazione dirigenziale n. 331. de20.12.2017sono stati approvati n. 3 Avvisi Pubblici e i relativi
Allegati, nonché le rispettive dotazioni finanziarie secondo la seguente ripartizione a valere sulla sub
azione 6.6.a:
1) Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi - dotazione finanziaria
13.000.000,00
2) Avviso pubblico per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri - dotazione finanziaria
13.000.000,00
3) Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale - dotazione finanziaria
€ 13.000.000,00
- con il medesimo atto, in adempimento alla D.G.R. n. 1972/2017, è stata assunta obbligazione giuridica non
perfezionata, disponendo la registrazione della relativa prenotazione di spesa per l’importo complessivo
di € 39.000.000,00 ripartito tra i capitoli 1161660 e 1162660;
RILEVATO CHE :
- con nota AOO_145 n. 9988 del 22.12.2017, in ottemperanza a quanto disposto dal Si.Ge.Co. e
specificatamente nella procedura POS C.1e, si trasmettevano i predetti Avvisi alla competente Autorità di
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Gestione ai fini della verifica di compliance, da acquisire prima della pubblicazione degli stessi;
- nelle more delle verifiche di competenza dell’Autorità di Gestione, in occasione di un approfondimento
condotto dalla Sezione proponente sugli indicatori afferenti la sub azione 6.6.a, nonché sulle modalità di
formulazione della graduatoria dei progetti da finanziare, si è ritenuto necessario revisionare gli Avvisi
Pubblici sopra indicati, chiarendo che gli stessi concorrono alla misurazione dell’indicatore di output
“Tasso di turisticità nei parchi regionali”, e che la graduatoria dei progetti da finanziare è approvata in
esito alla fase istruttoria;
- con successiva nota AOO_145 n. 626 del 24.01.2018, in sostituzione di quanto già trasmesso, sono stati
inoltrati all’Autorità di Gestione competente i predetti Avvisi, così come revisionati nelle parti sopra
indicate, ai fini della verifica di compliance, da acquisire prima della pubblicazione;
- in data 29.01.2018 l’Autorità di Gestione ha trasmesso le check list di compliance relative all’attività di
verifica di cui alla POS A9 del Si.Ge.Co., acquisite al protocollo Aoo_145 n. 912 del 31.01.2018 ed ha
comunicato l’esito positivo della verifica effettuata, esprimendo il nulla osta alla pubblicazione dei tre
Avvisi pubblici così come revisionati;
RITENUTO CHE
− in esito alla verifica positiva di compliance condotta dall’Autorità di Gestione, è possibile procedere alla
pubblicazione degli Avvisi pubblici così come rivisti dalla Sezione proponente, previo atto di revisione
degli stessi, confermando al contempo l’assunzione dell’obbligazione giuridicamente non perfezionata
assunta con la determinazione n. 331 del 20.12.2017.;
− il presente atto di revisione degli Avvisi Pubblici non intacca in alcun modo il principio di affidamento
dei potenziali beneficiari, poiché gli Avvisi originariamente approvati sono stati prontamente rivisti e
ritrasmessi dalla Sezione proponente all’Autorità di Gestione ai fini della verifica di compliance e dunque
non sono stati oggetto di pubblicazione sul B.U.R.P..
Pertanto, completato l’iter di validazione così come disciplinato dal Si.Ge.Co., si ritiene di approvare il
presente atto di revisione degli Avvisi pubblici di cui alla determinazione dirigenziale n. 331. del 20.12.2017.e
procedere alla loro pubblicazione sul B.U.R.P., al fine di dare adeguata diffusione alle procedure selettive
nonché dare avvio alla decorrenza dei termini utili alle candidature.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e ss.mm.ii.
Il Presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Ritenuto di condividere le risultanze istruttorie di cui sopra e di dover procedere all’adozione del presente atto
DETERMINA
−

di APPROVARE la revisione degli Avvisi Pubblici e dei relativi Allegati approvati con la determinazione
dirigenziale della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio n. 331. del 20.12.2017 per le motivazioni
indicate in premessa;

−

di APPROVARE n. 3 Avvisi Pubblici e dei relativi Allegati, che fanno parte integrante del presente atto,
così come revisionati e trasmessi all’Autorità di Gestione con nota Aoo_145 n.626.del.24.01.2018. e dalla
stessa validati, ai fini della selezione di progetti da finanziare a valere sull’Asse VI Azione- sub azione 6.6.a
“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”, confermando le rispettive
dotazioni finanziarie secondo la seguente ripartizione:
1) Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di infrastrutture verdi - dotazione finanziaria
13.000.000,00
2) Avviso pubblico per la riqualificazione integrata dei paesaggi costieri - dotazione finanziaria
13.000.000,00
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3) Avviso pubblico per la realizzazione di progetti per la rete ecologica regionale -dotazione finanziaria
€ 13.000.000,00
−

di CONFERMARE l’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata e la correlata registrazione
della prenotazione dell’obbligazione di spesa nei modi e nei termini indicati nella citata determinazione
n. 331 del 20.12.2017;

−

di DISPORRE la pubblicazione dei predetti Avvisi allegati alla presente sul sito istituzionale, sui siti www.
paesaggio.regione.puglia.it, por.regione.puglia.it, e, ai fini della decorrenza dei termini sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/2001 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare, composto da n.5. facciate e n.3 Allegati, è
immediatamente esecutivo:
- sarà pubblicato, ai sensi della L.R. n. 15/2008, sul sito www.regione.puglia.it nella Sezione Trasparenza Atti amministrativi;
- è reso pubblico, ai sensi dell’art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97, mediante pubblicazione nell’Albo della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, ove resterà affisso per n. 10 giorni consecutivi, nelle more
dell’attivazione dell’Albo telematico nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale, ai sensi dell’art. 6 co. 5 della L.R. n.7/97. e del Decreto del
Presidente della G.R. n. 643/2015, art. 20, comma 3, al Segretariato Generale della Giunta Regionale,
- sarà notificato all’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Responsabile delle Azioni 6.5 e 6.6
Ing. Barbara Loconsole
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POR Puglia 2014-2020
Asse prioritario VI “Tutela dell'Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"
Azione 6.6 “Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale”
Sub-Azione 6.6.a“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI INFRASTRUTTURE VERDI
Inquadramento normativo
La Regione Puglia adotta il presente Avviso in coerenza con:
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e n.
1080/2006 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Il 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. 1303/2013;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la
gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e
il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
- La 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;
- La Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- 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
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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 (CCI 2014IT16M2OP002) della Regione Puglia
(di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di
esecuzione C(2015) 5854 del 13.08.2015 successivamente modificata con Decisione C(2017)
n. 2351 dell’11 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 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della
Commissione Europea del 13 agosto 2015 e contestuale istituzione dei capitoli di spesa;
- La 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 operazioni approvato dal Comitato di Sorveglianza del Por Puglia
2014 2020 a sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- La 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-FSE 2014-2020,
nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, Responsabile dell’Azione 6.6 dell’Asse VI;
- La 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;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1296 del 23 giugno 2014 di approvazione del
quadro delle azioni prioritarie d’intervento (Prioritized Action Framework - PAF) per la Rete
Natura 2000 della Puglia relative al periodo 2014-2020;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 di approvazione del Piano
Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), redatto ai sensi del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
Articolo 1 - Finalità generali
1. Il presente Avviso contribuisce all’attuazione del POR Puglia 2014-2020 con riferimento
all’Asse prioritario VI “Tutela dell'Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali",
Azione 6.6. “Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale” ed è in
coerenza con l’Obiettivo specifico 6.f “Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e
fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale”.
2. La Regione Puglia intende implementare politiche volte a migliorare la qualità ambientale e
paesaggistica del territorio, contribuendo all’attuazione dello scenario strategico del
progetto territoriale “Patto città campagna” del vigente Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR) (approvato con DGR 176 del 16/02/2015) i cui obiettivi riguardano la
riqualificazione e connessione degli spazi aperti urbani e periurbani, elevando la qualità
ambientale ed ecologica delle aree pubbliche periferiche e migliorando la transizione tra il
paesaggio urbano e quello della campagna aperta.
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3. Il presente Avviso contribuisce al perseguimento del valore obiettivo dell’indicatore di
output “Tasso di turisticità nei parchi regionali” (incremento %) di cui alla priorità di
investimento 6f “Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio
nelle aree di attrazione naturale” del POR Puglia 2014-2020.
Articolo 2 - Tipologie di interventi ammissibili
1. I progetti da candidare devono necessariamente afferire al tema della riqualificazione dei
sistemi connessi di spazi verdi urbani e periurbani e possono comprendere, oltre agli
interventi materiali, azioni immateriali complementari a sostegno degli interventi, quali
attività di coinvolgimento partecipativo delle comunità locali e azioni di comunicazione,
diffusione e sensibilizzazione. Tali azioni immateriali potranno essere previste nel limite del
5% dell'ammontare complessivo di ogni intervento.
2. I progetti devono riguardare la realizzazione di infrastrutture verdi intese come sistemi
connessi di aree verdi naturali e semi-naturali urbane e periurbane, anche con il ricorso ad
aree agricole a valenza paesaggistica ed ecologica, tutela e riqualificazione del carattere
paesaggistico dei viali storici di accesso ai centri urbani e ricostituzione e consolidamento
del margine urbano in chiave paesaggistica ed ecologica. Gli interventi possono essere
estesi, in subordine, ad elementi puntuali ove tale azione sia funzionale all’approccio di
connessione e garantisca unitarietà all’intervento. Gli interventi devono inoltre favorire lo
sviluppo sociale, culturale ed economico in funzione del turismo sostenibile, anche
nell’ottica di un turismo inclusivo.
3. Tali interventi devono mirare, in coerenza con gli obiettivi del Progetto Strategico
Territoriale “Patto Città-campagna” del PPTR, a riqualificare e connettere gli spazi aperti
urbani e periurbani, ivi compresi quelli interclusi o degradati, anche preservando e
valorizzando trame e mosaici colturali dello spazio agricolo periurbano; ad elevare la qualità
ambientale ed ecologica delle aree pubbliche periferiche; a definire paesaggisticamente i
margini urbani e migliorare la transizione tra il paesaggio urbano e quello della campagna
aperta, al fine di contenere il consumo di suolo ed incrementare la creazione di superficie
permeabile. I progetti possono, ad esempio, consistere nella creazione di sistemi urbani di
spazi aperti, parchi di cintura, forestazioni periurbane, agricoltura urbana (green-ways,
green-belts).
4. Tali progetti possono riguardare, inoltre, la realizzazione di elementi lineari di connessione
ecologica e la riqualificazione dei viali storici di accesso ai centri urbani, anche attraverso la
tutela degli elementi di pregio, l’incremento della dotazione di verde, la rimozione di
detrattori della qualità paesaggistica.
Articolo 3 - Soggetti ammessi alla presentazione delle domande
1. Possono presentare proposte progettuali, ai fini del presente avviso, i seguenti soggetti, in
forma singola o associata:
- Enti e Amministrazioni pubbliche;
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- Enti gestori delle Aree Naturali Protette - ai sensi della L. 394/1991 e della L.R. 19/1997ricadenti nel territorio della regione Puglia.
2. Ciascun soggetto candidato può presentare una sola proposta in forma singola o associata.
Articolo 4 - Risorse disponibili ed entità del contributo
1. Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso ammontano a complessivi Euro
13.000.000,00.
2. Il finanziamento massimo concedibile per ciascuna proposta è fissato in Euro 1.300.000,00.
3. Saranno finanziate proposte ammissibili fino alla concorrenza dell’importo a disposizione,
fatto salvo quanto previsto dalla DGR n. 1972 del 29/11/2017 con riferimento all'utilizzo dei
residui.
4. Il contributo attribuito è concesso a copertura delle spese ammissibili di cui al successivo
articolo 13 e potrà eventualmente essere integrato con risorse aggiuntive a carico del
Soggetto beneficiario, costituendone la quota di cofinanziamento.
5. Il contributo non costituisce “Aiuto di Stato” in quanto finalizzato alla realizzazione di
interventi, a favore della riqualificazione di spazi verdi urbani e periurbani, rientranti fra le
opere pubbliche che assicurano la fruizione di un servizio pubblico rivolto alla generalità dei
cittadini, senza generazione di vantaggi, diretti o indiretti, a favore di soggetti pubblici o
privati ed avente impatto esclusivamente locale.
Articolo 5 – Iter procedurale e di valutazione delle proposte
1. La selezione delle proposte ammissibili è effettuata secondo procedura “a graduatoria”,
esplicata attraverso la fase istruttoria definita al comma successivo e dettagliata negli
articoli 6, 7 ed 8 del presente Avviso.
2. La fase istruttoria prevede la preliminare verifica dei requisiti di ammissibilità formale e
sostanziale delle proposte presentate, secondo i criteri di cui all’art. 7, e la successiva
valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale, secondo i criteri di cui all’art 8; tale fase si
conclude con la definizione della graduatoria dei progetti.
3. Successivamente alla fase istruttoria, i progetti risultati ammissibili e finanziabili possono,
sulla base di opportune valutazioni dell’Amministrazione regionale, essere oggetto di una
fase negoziale, la quale si svolge secondo quanto previsto nel successivo art. 9 ed ha lo
scopo di definire e migliorare le azioni progettuali e precisarne modalità attuative e tempi
di realizzazione. Tale fase costituisce un'ottimizzazione tecnica con riferimento sia agli atti
di indirizzo e pianificazione strategica, nello specifico al Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale ed in particolare al Progetto Strategico Territoriale “Patto Città-campagna”, sia ai
principi di ammissibilità delle spese.
Articolo 6 – Fase istruttoria
1. La fase istruttoria di ammissione e valutazione delle proposte è condotta da una
Commissione tecnica, composta da componenti in numero dispari non superiore a cinque,
interni all’Amministrazione regionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale,
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nominata con provvedimento del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, in qualità di Responsabile dell’Azione 6.6 del POR Puglia 2014/2020. La
Commissione è nominata entro 15 (quindici) giorni, decorrenti dal giorno successivo a
quello di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
2. La fase istruttoria per l'ammissibilità e la valutazione delle candidature presentate deve
svolgersi nel termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di
nomina della Commissione tecnica.

Articolo 7 - Verifica di ammissibilità formale e di ammissibilità sostanziale
1. La Commissione avvia la fase istruttoria verificando preliminarmente il possesso dei
seguenti requisiti di ammissibilità formale e specificatamente verifica che:
a) la candidatura sia pervenuta digitalmente entro il termine di scadenza di cui all'art.12
del presente Avviso e secondo la modalità descritte nel medesimo articolo;
b) la candidatura contenga: l'istanza di cui all'Allegato A del presente Avviso e la proposta
progettuale di cui all'Allegato B, completa della documentazione ivi richiesta, secondo
quanto indicato all'art. 11 del presente Avviso;
c) il soggetto proponente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente
Avviso all'art. 3.
2. Accertato il possesso dei predetti requisiti di ammissibilità formale, la Commissione attraverso l’esame della documentazione di cui all’art. 11 del presente Avviso- procede alla
verifica del possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità sostanziale, a pena di
esclusione:
a) coerenza con i contenuti del POR Puglia 2014-2020 e con l’obiettivo specifico 6f)
“Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di
attrazione naturale”;
b) conformità alle regole comunitarie e nazionali in tema di appalti pubblici;
c) rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione e
dell'accessibilità;
d) rispetto del principio orizzontale di sviluppo ambientale e sostenibile;
e) localizzazione degli interventi, in tutto o in parte, all’interno delle aree naturali
protette e dei siti di Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS), o nei territori individuati nella
Rete Ecologica Regionale (requisito specifico Azione 6.6);
f) coerenza con gli orientamenti strategici perseguiti dalle politiche regionali con
particolare riferimento alle linee di indirizzo del Prioritized Action Framework (PAF),
approvato con la DGR 1296/2014 (requisito specifico Azione 6.6) ;
g) coerenza con lo “Scenario strategico” del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(PPTR) ed in particolare con il progetto territoriale “Patto Città-campagna" (requisito
specifico Azione 6.6);
h) conformità con gli strumenti di gestione e/o con le misure di salvaguardia o
conservazione, dei siti di Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS), vigenti relativi agli ambiti
d'intervento del progetto (requisito specifico Azione 6.6).
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Articolo 8 - Valutazione tecnica delle candidature
1. Le proposte che avranno favorevolmente superato la verifica di ammissibilità formale e
sostanziale di cui al precedente art. 7 saranno sottoposte a valutazione tecnica e di
sostenibilità ambientale secondo i seguenti criteri:
Punteggio Riferimento
principale
A. Completezza e qualità della A.1 Capacità della proposta Max 8 Allegato B
progettazione
progettuale di definire con chiarezza
punto 2.3
i propri obiettivi e coerenza delle
(più 2.4)
previsioni progettuali rispetto agli
obiettivi prefissati.
A.2 Grado di definizione del Max 3: Allegato B
progetto
punto 2.8
Progetto non approvato
0
Fattibilità o preliminare
1
Definitivo
2
Esecutivo
3
A.3 Disponibilità delle aree di Max 4: Allegato B
intervento
punto 2.10
Necessità di acquisire la proprietà o
0
disponibilità delle aree
Documento attestante l'impegno da
2
parte del soggetto proprietario a
mettere a disposizione le aree
Proprietà o piena disponibilità delle
4
aree
VALUTAZIONE

Criteri di valutazione tecnica

Indicatori

B. Capacità di contribuire al
miglioramento della qualità
ambientale e paesaggistica del
territorio
con
particolare
riferimento
allo
scenario
strategico
del
Piano
Paesaggistico
Territoriale
Regionale (PPTR)

B.1 Coerenza dell'intervento rispetto
al tema (artt. 1 e 2 dell'Avviso) al
quale l'intervento afferisce e allo
Scenario Strategico del PPTR di
riferimento “Patto città campagna”
B.2 Estensione dell’intervento su più
territori comunali (interventi che
ricadono nel territorio di più
Comuni)
C.1
Soluzioni
progettuali
di
integrazione e valorizzazione delle
diverse componenti ecologiche
storiche, visive, culturali del
contesto
paesaggistico
di
riferimento.
C.2 Capacità del progetto di ridurre
la pressione insediativa tramite la
rimozione dei detrattori di qualità
paesaggistica
D.1 Innovatività del sistema di
fruizione delle risorse e delle attività
divulgative al fine di elevare le
competenze, qualificare il capitale
umano
D.2 Soluzioni progettuali innovative

C. Capacità di tutela e
valorizzazione delle componenti
e delle relazioni funzionali,
storiche,
visive,
culturali,
simboliche ed ecologiche che
caratterizzano
le
strutture
paesaggistiche presenti in Puglia

D. Capacità di realizzazione di
sistemi e servizi innovativi di
fruizione delle risorse, e delle
attività divulgative indispensabili
per elevare le competenze e
qualificare il capitale umano

8

Max 8

Allegato B
punto
2.1
(più 2.5 e
2.6)

Max2

Allegato B
punto 2.2

Max 14

Allegato B
punto 2.11,

Max 6

Allegato B
punto 2.13

Max 6

Allegato B
punto 2.12

Max5

Allegato
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e potenzialità a trasferire l’idea
progettuale in altri ambiti territoriali
regionali
E. Capacità di favorire lo sviluppo
sociale, culturale ed economico
in
funzione
del
turismo
sostenibile

F. Capacità di favorire la
destagionalizzazione dei flussi
turistici

Sostenibilità ambientale

G. Capacità Amministrativa di
attuare strategie di tutela e
valorizzazione del paesaggio e di
conservazione della biodiversità
in relazione alle esperienze ed ai
risultati
conseguiti
negli
interventi condotti in precedenza

E.1 Capacità del progetto di
contribuire allo sviluppo sociale,
culturale ed economico, anche
nell’ottica di un turismo inclusivo
E.2 Qualità e sostenibilità del piano
di gestione
E.3 Qualità della strategia di
partecipazione e coinvolgimento di
attori locali
E.4 Sottoscrizione di un documento
di condivisione con le comunità
locali ed il partenariato economico e
sociale
della
proposta
di
candidatura.
F.1 Capacità del progetto di
contribuire all’incremento e alla
destagionalizzazione
dei
flussi
turistici;
G.1 Livello di coerenza e continuità
strategica con altri interventi
materiali e immateriali, realizzati
nella programmazione 2007-2013 e
sinergie con all'Azione 12.1 del POR
Puglia 2014-2020, “Rigenerazione
urbana sostenibile”.
G.2 Capacità Amministrativa di
attuare strategie di tutela e
valorizzazione del paesaggio e di
conservazione della biodiversità

punto 2.19

Max 6

Allegato B
punto 2.14

Max 6

Allegato B
punto 2.21
Allegato B
punto 2.22

Max 4
Max 2

Max 4

Allegato B
punto 2.15

Max 6

Allegato B
punto 2.20

Max 4

Allegato B
punto 2.23

Criteri di sostenibilità
Indicatori
Punteggio Riferimento
ambientale
principale
H. Sostenibilità ambientale in Capacità del progetto di contribuire Max 6 Allegato
B
termini di minimizzazione del alla sostenibilità ambientale con
punto 2.16
consumo
e particolare riferimento alla riduzione
dell'impermeabilizzazione
dei del consumo di suolo e alla risuoli
permeabilizzazione dei suoli
Qualità delle tecniche di ingegneria Max 4 Allegato
B
naturalistica usate
punto 2.17
I. Possesso di un sistema di Possesso di un sistema di gestione Max 2: Allegato
B
gestone ambientale (Emas, ISO ambientale
Emas=2 punto 2.18
14001, ecc.)
ISO 14001
e altri=1
Punteggio totale massimo = 100

2. Alla successiva fase negoziale accedono esclusivamente le proposte progettuali inserite
nell’elenco dei progetti che abbiano conseguito un punteggio minimo di 40 punti su 100 e
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fino a concorrenza delle risorse disponibili. La Regione, sulla base delle valutazioni emerse
in fase istruttoria, si riserva la facoltà di concedere un finanziamento di importo inferiore a
quello richiesto in sede di candidatura.
3. In caso di parità di punteggio è data priorità al progetto che ha ottenuto un punteggio
maggiore relativamente al criterio di valutazione B inerente "la capacità del progetto di
migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del sito". In caso di ulteriore parità sarà
data prevalenza alla proposta di candidatura che avrà ottenuto il punteggio totale maggiore
rispetto al criterio di valutazione H in termini di “contributo alla sostenibilità ambientale
con particolare riferimento alla riduzione del consumo di suolo e alla ri-permeabilizzazione
dei suoli”. In caso di ulteriore parità verrà data prevalenza alle proposte progettuali rispetto
all’ordine cronologico della data e ora di presentazione della candidatura, ai sensi di quanto
disposto all’ art. 12 comma 2.
4. A conclusione della fase istruttoria, la graduatoria provvisoria delle proposte progettuali
elaborata sulla base delle risultanze dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione
tecnica, con il relativo punteggio conseguito in ordine decrescente, sarà approvata con atto
dirigenziale del Responsabile di Azione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia (BURP) e sul sito www.paesaggiopuglia.it.
5. Nel medesimo atto dirigenziale sarà reso noto l’elenco provvisorio delle proposte
progettuali che non hanno raggiunto la soglia minima di cui al precedente comma 2 con
indicazione del punteggio attribuito, sempre in ordine decrescente, nonché l’elenco
provvisorio dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
6. Entro 15 gg. dalla pubblicazione dell’atto dirigenziale di cui ai commi 4 e 5 i soggetti ivi
inseriti potranno richiedere la revisione dell’attività di valutazione, presentando eventuali
osservazioni e motivate opposizioni al Responsabile del Procedimento il quale provvederà
ad interpellare la Commissione di valutazione che procederà all’istruttoria delle
osservazioni/opposizione intervenute.
7. Sulla base delle risultanze dell’attività della Commissione, con atto dirigenziale della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, pubblicato sul BURP nonché sui siti web
istituzionali della Regione Puglia, verrà approvata la graduatoria definitiva dei progetti che
abbiano conseguito un punteggio minimo di 40 punti su 100 e fino a concorrenza delle
risorse disponibili. Tale graduatoria conterrà, in ordine decrescente di punteggio ottenuto,
l’elenco definitivo degli interventi ammissibili a finanziamento e finanziabili (fino alla
concorrenza del budget massimo messo a disposizione di cui all’art. 4 comma 1 del
presente Avviso), nonché degli interventi ammissibili e non finanziabili per esaurimento
fondi; verrà altresì definito, nell’ambito dello stesso atto dirigenziale di approvazione della
graduatoria definitiva, l’elenco definitivo dei progetti che non hanno raggiunto la soglia
minima di cui al comma 2 del presente articolo con indicazione del punteggio attribuito,
nonché l’elenco definitivo dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di
esclusione.
8. La graduatoria definitiva ha validità di tre anni dalla sua approvazione, salvo proroghe, per
lo scorrimento della stessa, ove si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie.
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Articolo 9 - Fase negoziale
1. Ai sensi di quanto previsto all’art. 5 comma 3 del presente Avviso, alla fase negoziale
accedono esclusivamente gli interventi risultati ammissibili e finanziabili in seguito
all’adozione dell’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva.
2. La fase negoziale si svolge mediante tavoli tecnici di confronto diretto a cui partecipano
l’Amministrazione Regionale (Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio) e il singolo
soggetto Beneficiario ed ha lo scopo di precisare e migliorare le azioni progettuali proposte
e definirne le modalità attuative e tempi di realizzazione. Le attività dei singoli tavoli tecnici
devono essere ultimate entro 45 (quarantacinque) giorni dalla prima seduta.
3. Nel corso della fase negoziale i progetti sono oggetto di un’ottimizzazione tecnica, nel
rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di valutazione di cui al presente avviso e
comunque in coerenza con gli obiettivi dell’Azione 6.6 dell’Asse VI - POR Puglia 2014 – 2020
e con gli atti di indirizzo e pianificazione strategica regionale.
4. La fase negoziale si conclude, per ciascun intervento, solo a seguito dell'accettazione, da
parte del soggetto beneficiario, delle eventuali modifiche o integrazioni progettuali
concordate durante i tavoli tecnici ed ivi verbalizzate, con sottoscrizione da parte del
dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e del singolo soggetto
Beneficiario.
Articolo 10 – Ammissione a finanziamento e sottoscrizione del Disciplinare
1. L’ammissione a finanziamento dei singoli interventi ed il relativo impegno avverrà con
provvedimento dirigenziale della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, come di
seguito declinato:
 per gli interventi ammissibili e finanziabili che l’amministrazione regionale non ritiene
di sottoporre alla fase negoziale, successivamente all’approvazione della graduatoria
definitiva di cui all’art. 8;
 per gli interventi ammissibili e finanziabili sottoposti alla fase negoziale,
successivamente alla conclusione della procedura di cui all’art. 9.
2. La concessione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di apposito Disciplinare
regolante i rapporti tra soggetto Beneficiario e Regione Puglia e contenente, tra l’altro, i
seguenti obblighi/impegni del Beneficiario:
a)

rispetto del divieto di doppio finanziamento delle attività;

b)

obbligo di stabilità dell’operazione (vincolo di destinazione) ai sensi dell’art. 71 del Reg.
(UE) n. 1303/2013;

c)

rispetto, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, della normativa comunitaria
nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché
quella civilistica e fiscale;

d)

applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il
finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013
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e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al cofinanziamento comunitario delle operazioni,
impiego dell’emblema dell’Unione Europea con indicazione del Fondo Strutturale);
e)

applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di pari opportunità, laddove
applicabili;

f)

garantire in sede di gara, il rispetto del principio orizzontale di parità di genere, non
discriminazione e dell’accessibilità, laddove applicabili;

g)

rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese;

h)

adozione di un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata
nella gestione di tutte le transazioni relative all’operazione cofinanziata a valere sulle
risorse del POR (es. codice contabile associato al progetto);

i)

rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione;

j)

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;

k)

rispetto, per quanto di propria competenza, della normativa regionale in materia di
eco efficienza 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 i criteri
ambientali
siano
stati
approvati
con
D.M.
MATTM
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore) devono essere inserite specifiche
disposizioni nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;

l)

obbligo di consentire alla struttura di gestione e di controllo di primo livello,
all’Autorità 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 conformità al progetto approvato;

m) rispetto degli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema
Informativo MIRWEB e rispetto delle procedure di monitoraggio;
n)

rispetto del cronoprogramma dell’intervento;

o)

applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare,
nonché dei CCNL di riferimento, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei
bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;

p)

applicazione e rispetto, in quanto applicabili, delle disposizioni in materia di
trasparenza dell’azione amministrativa contenute nella L.R. 20 giugno 2008, n. 15;

q)

registrazione al sistema CUP (codice unico di progetto) dei progetti di investimento
pubblico;

r)

impegno ad anticipare, a carico del proprio bilancio, l’eventuale quota di spesa del 5%
del finanziamento, relativa all’erogazione finale.

3. Con la stipula del disciplinare i beneficiari si impegnano a conservare e rendere disponibile
la documentazione relativa all’operazione, nonché consentire le verifiche in loco a favore

12

10859

10860

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

INFRASTRUTTURE VERDI

delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall’art.
140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, al fine di consentire l'accertamento della regolarità ed
effettività della realizzazione delle operazioni.
4. Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, l’accettazione del
finanziamento da parte dei candidati selezionati quali Beneficiari costituirà accettazione
della loro inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115, par. 2, del
Reg. (UE) n. 1303/2013.
5. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali fissati nel citato disciplinare 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).
6. L’ammontare definitivo del finanziamento sarà riferito al quadro economico definitivo
dell’intervento: il contributo concesso è rimodulato successivamente all’invio, da parte del
Soggetto beneficiario, del provvedimento di approvazione del quadro
economicorideterminato a seguito delle procedure di affidamento di gara espletate.

Articolo 11 – Istanza e documentazione da allegare
1. I soggetti in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art 3 che intendono partecipare al
presente Avviso devono presentare:
a)

l'istanza di candidatura redatta secondo il format riportato nell'Allegato A del presente
Avviso;

b)

la proposta progettuale sviluppata secondo la scheda di candidatura di cui all’Allegato
B dell’Avviso, completa in ogni sua parte e comprensiva della documentazione ivi
richiesta.

2. Nel caso di candidatura in forma associata, deve essere allegato apposito protocollo di
intesa sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati con esplicitazione dei
poteri dati al legale rappresentante della forma associativa, specificatamente finalizzato alla
candidatura in oggetto ed intitolato “Protocollo di intesa del raggruppamento di soggetti ai
fini della candidatura di cui all’avviso pubblico" avente ad oggetto (al minimo):
a) la definizione dell’obiettivo generale perseguito dal raggruppamento mediante la
presente candidatura;
b) l'identificazione dei soggetti aderenti al raggruppamento e degli interventi proposti;
c) la definizione delle modalità di attuazione degli interventi candidati da attivare in caso
di finanziamento.
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Articolo 12 - Termini e modalità di prestazione della candidatura
1. La candidatura, redatta secondo quanto indicato all'art. 11 del presente Avviso, dovrà
essere presentata esclusivamente in formato digitale utilizzando una specifica applicazione
web, le cui modalità d’accesso e di utilizzo sono rese disponibili sul sito web all’indirizzo
www.paesaggiopuglia.it.
2. Detta istanza dovrà pervenire entro le ore 12:00 del novantesimo giorno a partire dalla
pubblicazione del presente Avviso sul BURP. Qualora il termine di scadenza coincida con un
giorno festivo, esso è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
3. La documentazione utile alla formulazione della proposta è depositata e consultabile presso
la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale e, della stessa, può essere presa
visione sul sito www.paesaggiopuglia.it.
Articolo 13 – Spese ammissibili
1. 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, paragrafo 1,
del Reg. n. 1303/2013) e dalle norme specifiche relative al fondo FESR di cui al Reg. (UE) n.
1301/2013.
In particolare, a titolo esemplificativo, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
 lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell’intervento, nonché funzionali
alla sua piena operatività;
 acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell’opera nei limiti di quanto
previsto al successivo comma 3;
 indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi,
concessioni, autorizzazioni etc.) finalizzati all’esecuzione delle opere;
 spese generali.

2. 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, spese di gara (commissioni di aggiudicazione), spese per verifiche
tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato speciale d’appalto,
assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo,
consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo ivi comprese le spese per la redazione
delle relazioni geologiche.

Le spese generali suindicate potranno essere riconosciute ammissibili per un importo
massimo corrispondente ad una percentuale del valore dell’importo a base d’asta non
superiore alle aliquote sotto specificate:
TIPOLOGIA
APPALTO

Lavori

DI

COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA

PERCENTUALE
MASSIMA
AMMISSIBILE

Fino a € 250.000,00

10%

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA

Da € 250.000,01 fino a €

500.000,00

8%

Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00

6%

14

10861

10862

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

INFRASTRUTTURE VERDI

Servizi e forniture

Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00

5%

Oltre € 5.000.000,00

4%

limite massimo dei costi di riferimento

4%

Tra le voci attinenti le spese generali che concorrono alla quantificazione delle percentuali
su riportate non sono ricomprese le spese per progettazione dell’opera, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, le quali
costituiscono voce autonoma di spesa all’interno del quadro economico.
3. Le spese di esproprio e di acquisizione di terreni non edificati e di terreni edificati, in

presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l’acquisizione del terreno e l’infrastruttura
da realizzare, non possono essere superiori a quanto disposto dall’art. 69 lett. b) co. 3 del
Reg. (UE) n. 1303/2013, (Non sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di terreni non
edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale
ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli
precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato
al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra
delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente).

4. Spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% dell’importo dei

lavori/servizi/forniture, rilevabile a seguito 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. Nel caso di modifiche o varianti, conformi alla normativa vigente, superiori al limite del 10%

di cui alla voce imprevisti del quadro economico definitivo, la Regione, a seguito della
valutazione delle cause che determinano tale aumento e nell’ambito delle risorse
finanziarie eventualmente disponibili, potrà rideterminare l’importo massimo a
disposizione del soggetto Beneficiario.

6. Salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo Eventuali maggiori oneri che si

dovessero verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a
disposizione del Soggetto beneficiario rispetto a quelli precedentemente indicati ai commi
2, 3, 4, resteranno a carico del medesimo beneficiario.

7. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali,

nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa
appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

8. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile a

norma della normativa nazionale di riferimento.

9. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di
quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013.
10.Non sono ammissibili interventi generatori di entrate.
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Articolo 14 - Modalità di erogazione del contributo finanziario
1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
a)

erogazione pari al 25%, a titolo di prima anticipazione, dell’importo del contributo
rideterminato post gara, a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Beneficiario e
il Soggetto aggiudicatario. Al fine di ottenere l’anticipazione il Beneficiario deve,
attraverso il sistema informativo MIRWEB:
 presentare la domanda di prima anticipazione;
 presentare la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per
la realizzazione dell’intervento;
 presentare il quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede
di gara;
 in caso di cofinanziamento, inviare i provvedimenti di copertura finanziaria adottati
dal Soggetto beneficiario.

b)

n. 2 erogazioni pari al 25% e n. 2 erogazioni successive pari al 10% del contributo
rideterminato post gara, fino al 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti
adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
 rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per
l’intervento finanziato, per un importo pari almeno all’80% dell’ultima erogazione
della Regione in aggiunta al 100% delle eventuali precedenti erogazioni;
 presentazione di domanda di pagamento;
 aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione;
 conferma delle informazioni relative al monitoraggio procedurale;
 documentazione completa relativa ad ogni ulteriore eventuale affidamento attivato
per la realizzazione 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/verifica 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 20142020, Fondo FESR, Azione 6.6. “Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio
naturale” – 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 al citato Disciplinare, alla
revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.

16

10863

10864

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

INFRASTRUTTURE VERDI

5. Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano previste più procedure di
affidamento di lavori/forniture, 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.

Articolo 15 - 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 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 nel 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 obbligato a restituire alla Regione le somme da
quest'ultima erogate, maggiorate degli eventuali 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 parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non
ammissibili, le stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario.
Articolo 16 - Stabilità dell’operazione
1. L’operazione 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.
Articolo 17 - Monitoraggio
1. Il Soggetto beneficiario provvede a fornire alla Regione dati e documentazione relativi alle
varie fasi di realizzazione dell’intervento, sia per via telematica mediante il sistema MIRWEB
messo a disposizione dalla Regione, sia su supporto cartaceo/elettronico, salvo diverse,
successive e specifiche disposizioni della Regione.
2. In assenza di avanzamento della spesa rispetto a quanto prescritto al comma 1, il Soggetto
beneficiario deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
3. Nell’eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della
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spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del
mancato avanzamento la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca del
finanziamento ed al recupero delle eventuali somme già versate.
4. La trasmissione dei dati e della documentazione relativi al monitoraggio, per via telematica
e su supporto cartaceo/elettronico, costituiscono condizione necessaria per l’erogazione da
parte della Regione delle quote del contributo finanziario.
5. I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel Sistema Informativo di
registrazione e monitoraggio, saranno resi disponibili per gli Organi Istituzionali deputati al
monitoraggio e al controllo.
Articolo 18 - Controlli
1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che
riterrà opportune, verifiche e controlli sull’avanzamento fisico e finanziario dell’intervento
da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena
ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell’intervento.
2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in
dipendenza della realizzazione dell’intervento. Le verifiche effettuate riguardano
esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto beneficiario.
3. 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, in favore delle autorità di controllo regionali,
nazionali e comunitarie.
4. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni
normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti,
la Regione potrà procedere, a seconda dell’impatto finanziario dell’irregolarità accertata,
alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali
somme già erogate.
Articolo 19 - Informazioni generali
1. Copia integrale del presente Avviso, comprensivo dei relativi allegati, è pubblicato in
attuazione del D.lgs. 33/2013sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito
istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it – sezione Amministrazione
Trasparente e sul sito www.paesaggiopuglia.it.
2. La struttura regionale responsabile del procedimento è la Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio.
3. Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Barbara Loconsole, Dirigente della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio, Responsabile dell’Azione 6.6.
4. Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richieste direttamente alla Sezione

18

10865

10866

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

INFRASTRUTTURE VERDI

attraverso la PEC: porpuglia.paesaggio@pec.rupar.puglia.it e le FAQ verranno rese note
attraverso la pubblicazione sul portale http://por.regione.puglia.it/bandi-aperti.

Articolo 20 - Rinvii
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si rinvia alle vigenti disposizioni
comunitarie, statali e regionali.
Articolo 21 - Clausola di salvaguardia
1. Fino all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, la Regione si riserva
il diritto di revocare in ogni momento il presente avviso e gli atti conseguenti senza che i
soggetti richiedenti possano avanzare alcuna pretesa in ordine al finanziamento
dell'intervento proposto.
Bari, 31 gennaio 2018
La Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio
Ing. Barbara Loconsole
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P.
Unione Europea

PUGLIA

FESR·FSE
2014 / 2020

RegionePuglia

WKZWh'>/ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
ƐƐĞs/–Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali
Azione 6.6“Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale”
;&^ZͿ
^ƵďͲAzione 6.6.a “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione
naturale”



ss/^KWh>/KWZ>Z>//KE/
WZK'dd///E&Z^dZhddhZsZ/


“/E&Z^dZhddhZsZ/”


>>'dKͲ/^dE/E/dhZ 
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Allegato A




ůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
WĂĞƐĂŐŐŝŽ




/ůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŶĂƚŽĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
ĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚŝ^ŽŐŐĞƚƚŽWƌŽƉŽŶĞŶƚĞͬĂƉŽĨŝůĂ

,/

ĐŚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ sia candidata alla procedura di cui all’Avviso Pubblico
ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůůΖƐƐĞs/Ͳ^ƵďͲǌŝŽŶĞϲ͘ϲ͘Ă
ĚĞů WKZͲWƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲ2020 “/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ƚƵƚĞůĂ Ğ ůĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ Ěŝ ĂƚƚƌĂǌŝŽŶĞ
ŶĂƚƵƌĂůĞ” Ͳ/E&Z^dZhddhZsZ/

ƚĂůĨŝŶĞ

/,/Z

• ĚŝŶŽŶĂǀĞƌŽƚƚĞŶƵƚŽĂůƚƌĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͕ƐƚĂƚĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝƉĞƌůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͖
• ĐŚĞůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽŶŽŶƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŽŵĞƉƌŽŐĞƚƚŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞĚŝĞŶƚƌĂƚĞ͖
• ĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĞůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŝƉĞƌĂůŵĞŶŽĐŝŶƋƵĞ
ĂŶŶŝdalla data di collaudo dell’opera͖
• Ěŝ ƉŽƐƐĞĚĞƌĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ Ğ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ƉĞƌ ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ ůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ƉŽƐƚĞ ĚĂů ďĂŶĚŽ Ğ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
comunitaria, nazionale e regionale applicabile, ai sensi dell’art. 125, par. 3, lett. d), del
ZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͘

/ŶŽůƚƌĞ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ͕ĚŝĐŚŝĂƌĂ

ĂͿ ůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞů WKZ WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲ2020 e con l’obiettivo specifico 6f)
“DŝŐůŝŽƌĂƌĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝŽĨĨĞƌƚĂĞĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞůůĞĂƌĞĞĚŝ
ĂƚƚƌĂǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ”;
ďͿ ůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĞƌĞŐŽůĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĞŶĂǌŝŽŶĂůŝŝŶƚĞŵĂĚŝĂƉƉĂůƚŝƉƵďďůŝĐŝ͖
ĐͿ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ Ěŝ ƉĂƌŝƚă Ěŝ ŐĞŶĞƌĞ Ğ ŶŽŶ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ğ
ĚĞůůΖĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă͖
ĚͿ ŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͖
ĞͿ ůĂ ůŽĐĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝ͕ ŝŶ ƚƵƚƚŽ Ž ŝŶ ƉĂƌƚĞ͕ Ăll’interno delle aree naturali
ƉƌŽƚĞƚƚĞĞĚĞŝƐŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ;^/͕^͕W^Ϳ͕ ŽŶĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞůůĂ
ZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͖
ĨͿ ůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ Őůŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ ƉĞƌƐĞŐƵŝƚŝ ĚĂůůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĐŽŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ůŝŶĞĞ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ĚĞů WƌŝŽƌŝƚŝǌĞĚ ĐƚŝŽŶ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ ;W&Ϳ͕
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶůĂ'ZϭϮϵϲͬϮϬϭϰ͖
ŐͿ ůĂcoerenza con lo “Scenario strategico” del Piano PaeƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ
(PPTR) ed in particolare con il progetto territoriale “Patto CittàͲĐĂŵƉĂŐŶĂΗ͖
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ŚͿ

ůĂ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĐŽŶ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĞͬŽ ĐŽŶ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ Ž
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ Ěŝ ZĞƚĞ EĂƚƵƌĂϮϬϬϬ ;^/͕ ^͕ W^Ϳ͕ ǀŝŐĞŶƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂŐůŝ Ăŵďŝƚŝ
ĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘



EĞůĐĂƐŽĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂŝŶĨŽƌŵĂĂƐƐŽĐŝĂƚĂ͗
^ŝĂůůĞŐĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽƉŝĂĚĞůůΖĂƚƚŽĚŝƐƚŝƉƵůĂĚŝƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚŝŝŶƚĞƐĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĚĂŝ>ĞŐĂůŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĐŽŶĞƐƉůŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŽƚĞƌŝĚĂƚŝĂů>ĞŐĂůĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůĂĨŽƌŵĂĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĂ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂŝŶ
oggetto ed intitolato “WƌŽƚŽĐŽůůŽĚŝŝŶƚĞƐĂĚĞůƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂ
ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂĚŝĐƵŝĂůl’avviso pubblicoΗ;ĂůŵŝŶŝŵŽͿ͗
– definizione dell’obiettivo generale perseguito dal raggruppamento mediante la
ƉƌĞƐĞŶƚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͖
– ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂĚĞƌĞŶƚŝĂůƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝ͖
– ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝĚĂĂƚƚŝǀĂƌĞŝŶĐĂƐŽĚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘



>ƵŽŐŽĞĚĂƚĂ

&ŝƌŵĂĚĞů>ĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůΖŶƚĞ
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Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali
Azione 6.6“Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale”
(FESR)
Sub-Azione 6.6.a “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione
naturale”

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI INFRASTRUTTURE VERDI

“INFRASTRUTTURE VERDI”

ALLEGATO B- SCHEDA DI CANDIDATURA
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INFRASTRUTTURE VERDI
1. SCHEDA ANAGRAFICA
1.1 - Identificazione del proponente / Ente capofila
Ente capofila
Nome e Cognome del Legale
Rappresentante
PEC
Responsabile Unico del Procedimento
PEC/Email
Numero di telefono

1.2 – Identificazione degli ulteriori Enti facenti parte del gruppo proponente (da compilare solo se la
proposta è presentata da più Enti in forma associata)
Comune

Rappresentante legale

1
2
3
4
5

1.3 - Identificazione dell'intervento

Denominazione
dell’intervento
Comune/i nel cui territorio
ricade l'intervento
Localizzazione dell'intervento
(Area Naturale protetta/sito
Rete Natura 2000/Rete
Ecologica Regionale)
Livello di progettazione
proposto
Importo del finanziamento
richiesto
Importo dell’eventuale
cofinanziamento
Importo complessivo
dell’intervento

2

Indirizzo PEC
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2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
2.1 - Descrizione dell'intervento
Si descriva l'intervento che si intende realizzare
Max. 6000 caratteri spazi inclusi

E' necessario allegare:
Max tre tavole di progetto (formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a 300 dpi (7016x4961 pixel)

2.2 - Inquadramento territoriale e analisi di contesto
Inquadramento territoriale degli interventi proposti da cui emerga in tutto o in parte la localizzazione all'interno
delle aree naturali protette o dei siti Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS) o nei territori individuati nella Rete Ecologica
Regionale (RER), e se gli stessi interessano il territorio di più Comuni.
Si fornisca, inoltre, un'analisi del contesto di intervento che ne illustri le caratteristiche generali, quelle
paesaggistiche e naturali, individuandone anche gli eventuali elementi di pregio, le criticità sulle quali intervenire e le
condizioni attuali di fruizione.
Max. 6000 caratteri spazi inclusi

E' necessario allegare:
 Max 1 Planimetria di inquadramento territoriale (formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a 300 dpi
(7016x4961 pixel)
 Documentazione fotografica sullo stato dei luoghi

2.3 Descrizione degli obiettivi dell'intervento
Descrivere gli obiettivi dell'intervento anche in relazione all'analisi di contesto effettuata
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.4 Quadro della pianificazione vigente

Descrivere lo stato della pianificazione nell'area di intervento, che contenga la ricognizione giuridica dell’ambito di
intervento: previsioni dei diversi strumenti di pianificazione (PAI; PPTR, PTCP, piani del parco, strumentazione
urbanistica di livello comunale), vincoli esistenti (ambientali, culturali e paesaggistici, servitù, fasce di rispetto,
SIC/ZPS, ecc.), linee di indirizzo del Prioritized Action Framework (PAF), piani di gestione dei siti Rete Natura 2000 e
dalle Misure di Conservazione approvate con Regolamento Regionale 6/2016.
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INFRASTRUTTURE VERDI
Max. 2000 caratteri spazi inclusi

2.5 Coerenza con gli orientamenti strategici regionali

Evidenziare la coerenza dell'intervento proposto rispetto agli orientamenti strategici perseguiti dalle politiche
regionali per la tutela e la valorizzazione del paesaggio con particolare riferimento alle linee di indirizzo del
Prioritized Action Framework (PAF), approvato con DGR 1296/2014
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.6 Coerenza con lo “Scenario Strategico” del PPTR

Evidenziare la coerenza dell'intervento proposto rispetto allo Scenario Strategico del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR) ed in particolare con il Progetto Territoriale “Patto Città-campagna""
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.7 Conformità con gli strumenti di gestione e/o con le misure di salvaguardia o conservazione relativi
agli ambiti di intervento

Evidenziare la conformità con gli eventuali strumenti di gestione e/o con le misure di salvaguardia o conservazione
relativi agli ambiti di intervento
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.8 Progettazione

Indicare il livello di progettazione proposto. Specificare se il progetto è frutto di concorsi di idee o di progettazione.
Max. 1000 caratteri spazi inclusi

Indicare gli eventuali pareri/autorizzazioni da acquisire o già rilasciati dalle autorità competenti
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INFRASTRUTTURE VERDI
Max. 1000 caratteri spazi inclusi

Chiarire quali misure sono state adottate o si intendono adottare per garantire la qualità della progettazione
dell’Intervento che si intende realizzare.
max. 1000 caratteri spazi inclusi

E' necessario allegare:
l’eventuale atto di approvazione del progetto.
i pareri e le autorizzazioni acquisite

2.9 Cronoprogramma

Cronoprogramma dell'intervento che indichi i tempi per la predisposizione dei successivi livelli di progettazione delle
fasi di attuazione comprensivi di eventuali attività endoprocedimentali interne a ciascuna fase (es. pareri,
autorizzazioni, VIA, VI, ecc.), con riferimento alla seguente sequenza:
Fase
1 approvazione progettazione definitiva
2 approvazione progettazione esecutiva
3 pubblicazione del bando di gara
4 sottoscrizione del contratto
5 effettivo inizio delle azioni
6 conclusione delle azioni
7 collaudo
8 durata complessiva

Durata in gg

2.10 Disponibilità delle aree

Indicare la proprietà delle aree, ovvero la necessità di effettuare espropri, ovvero la disponibilità già acquisita delle
aree interessate dall'intervento; in alternativa l'impegno dei privati o degli enti pubblici proprietari delle aree
oggetto d'intervento a rendere disponibili mediante comodato d'uso almeno ventennale le stesse prima
dell'ammissione a finanziamento dell'intervento proposto;
Max. 2000 caratteri spazi inclusi

A tal fine si alleghi la documentazione attestante il relativo impegno da parte del proprietario dei suoli, oppure la
dichiarazione di proprietà o piena disponibilità delle aree.
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2.11 Miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica

Si illustri in che modo l'intervento proposto contribuisce a tutelare e valorizzare le componenti e le relazioni
funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano le strutture paesaggistiche presenti
in Puglia e a conseguire un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento allo
scenario strategico del PPTR., Progetto Territoriale “Patto Città-campagna"
Max. 6000 caratteri spazi inclusi

2.12 Innovatività nella fruizione delle risorse

Si illustri in che modo l'intervento proposto realizzi sistemi e servizi innovativi di fruizione delle risorse e promuova
attività divulgative al fine di elevare le competenze, qualificare il capitale umano
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.13 Riduzione della pressione insediativa

Si illustri in che modo l'intervento proposto rimuova i detrattori di qualità paesaggistica, anche mediante la
delocalizzazione di infrastrutture a rete, prevedendo il successivo ripristino naturalistico
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.14 Sviluppo sociale, culturale ed economico

Si illustri in che modo l'intervento proposto favorisca lo sviluppo sociale, culturale ed economico in funzione del
turismo sostenibile anche nell’ottica di un turismo inclusivo
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.15 Destagionalizzazione

Si illustri in che modo l'intervento proposto contribuisca all’incremento e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.I
Max. 4000 caratteri spazi inclusi
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2.16 Sostenibilità ambientale

Si illustri in che modo l'intervento proposto contribuisca alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alla
riduzione del consumo e alla ripermeabilizzazione dei suoli
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.17 Tecniche di ingegneria naturalistica

Si illustrino le tecniche di ingegneria naturalistica utilizzate, individuate in relazione all'ecosistema di riferimento,
anche in relazione agli interventi di ripristino e di prevenzione dei fenomeni di dissesto
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.18 Sistema di Gestione Ambientale

Illustrare l'eventuale possesso, da parte del beneficiario, di un Sistema di Gestione Ambientale (Emas, ISO 14001,
ecc)
Max. 1000 caratteri spazi inclusi

2.19 Innovatività dell'intervento

Illustrare il carattere sperimentale e innovativo dell’intervento proposto (anche in relazione alle pratiche locali
pregresse di trasformazione del territorio) e la potenzialità a trasferire l’idea progettuale in altri ambiti territoriali
regionali.
Max. 2000 caratteri spazi inclusi

2.20 Coerenza esterna

Descrivere la sinergia e la continuità strategica dell'intervento proposto con eventuali altri interventi materiali e
immateriali, realizzati nelle scorse programmazioni e/o in fase di attuazione, a valere su altri Assi del POR FESR-FSE
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2014-2020, anche con riferimento alla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) di cui all'Azione
12.1 “Rigenerazione urbana sostenibile” dell' Asse XII ed altri eventuali programmi e fonti di finanziamento
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

________________________________________________________________________________________
E' necessario allegare:
 Max 1 Planimetria in cui sono evidenziati l'intervento proposto e altri eventuali interventi già realizzati o
in fase di realizzazione con altri programmi e fonti di finanziamento (formato jpg, compressione 9,
dimensioni A2 a 300 dpi (7016x4961 pixel)

2.21 Modalità di gestione economica e amministrativa

Descrivere le modalità di gestione economica e amministrativa successiva alla realizzazione dell'intervento facendo
riferimento ad un arco temporale di almeno cinque anni (soggetti gestori, eventuali modalità di affidamento ecc.)
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.22 Strategia di partecipazione e coinvolgimento di attori locali e del partenariato economico-sociale.

Descrivere le iniziative e gli strumenti impiegati o che si intendono impiegare per il coinvolgimento delle comunità
locali e del partenariato economico-sociale, in quanto titolari del diritto di partecipazione (ex art. 3, co.1,
L.R.28/2017 “Legge sulla partecipazione”), nella definizione dell'intervento proposto, nell'eventuale individuazione
delle soluzioni alle criticità emerse durante la fase di analisi del contesto, delle iniziative di sensibilizzazione,
comunicazione ed eventuale coinvolgimento nella gestione che si intendono intraprendere.
Max. 4000 caratteri spazi inclusi
Allegare l’eventuale documento di condivisione della proposta di candidatura, all’esito di un processo
partecipativo (di cui al art. 3 co. 2 della L.R. 28/2017 “Legge sulla partecipazione”), con i soggetti titolari del
diritto di partecipazione specificando l’elenco dei soggetti coinvolti.

2.23 Capacità Amministrativa

Descrivere la capacità amministrativa degli enti proponenti di attuare strategie di tutela e valorizzazione del
paesaggio e di conservazione della biodiversità facendo riferimento alle esperienze ed ai risultati conseguiti negli
interventi condotti in precedenza
Max. 4000 caratteri spazi inclusi
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2.24 Contributo al perseguimento del valore obiettivo dell’indicatore di output ‘Tasso di turisticità nei
parchi regionali’ di cui alla priorità di investimento 6f “Migliorare le condizioni e gli standard di offerta
e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale”.

Si indichi il contributo dell’intervento proposto all’indicatore di output del POR Puglia:
% di incremento di iniziative di fruibilità delle aree oggetto di intervento
N° iniziative (valore di base): ______

N° iniziative (valore atteso a 6 mesi successivi alla piena funzionalità dell’intervento): ______
Il beneficiario si impegna a registrare il n° di presenze per ogni iniziativa realizzata.
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PAESAGGI COSTIERI

POR Puglia 2014-2020
Asse prioritario VI “Tutela dell'Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"
Azione 6.6 “Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale”
Sub-Azione 6.6.a“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI
Inquadramento normativo
La Regione Puglia adotta il presente Avviso in coerenza con:
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e n.
1080/2006 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Il 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. 1303/2013;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la
gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e
il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
- La 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;
- La Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- 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
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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 (CCI 2014IT16M2OP002) della Regione Puglia
(di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di
esecuzione C(2015) 5854 del 13.08.2015 successivamente modificata con Decisione C(2017)
n. 2351 dell’11 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 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della
Commissione Europea del 13 agosto 2015 e contestuale istituzione dei capitoli di spesa;
- La 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 operazioni approvato dal Comitato di Sorveglianza del Por Puglia
2014 2020 a sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- La 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-FSE 2014-2020,
nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, Responsabile dell’Azione 6.6 dell’Asse VI;
- La 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;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1296 del 23 giugno 2014 di approvazione del
quadro delle azioni prioritarie d’intervento (Prioritized Action Framework - PAF) per la Rete
Natura 2000 della Puglia relative al periodo 2014-2020;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 di approvazione del Piano
Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), redatto ai sensi del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
Articolo 1 - Finalità generali
1. Il presente Avviso contribuisce all’attuazione del POR Puglia 2014-2020 con riferimento
all’Asse prioritario VI “Tutela dell'Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali",
Azione 6.6. “Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale” ed è in
coerenza con l’Obiettivo specifico 6.f “Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e
fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale”.
2. La Regione Puglia intende implementare politiche volte a migliorare la qualità ambientale e
paesaggistica del territorio, contribuendo all’attuazione dello scenario strategico del
progetto territoriale “Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri” del
vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) (approvato con DGR 176 del
16/02/2015) i cui obiettivi riguardano la creazione di un sistema costiero di spazi aperti ad
alto grado di naturalità, il potenziamento della resilienza ecologica dell’ecotono costiero,
delle connessioni lungo la costa e della connettività ecologica tra costa ed entroterra.
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3. Il presente Avviso contribuisce al perseguimento del valore obiettivo dell’indicatore di
output “Tasso di turisticità nei parchi regionali” (incremento %) di cui alla priorità di
investimento 6f “Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio
nelle aree di attrazione naturale” del POR Puglia 2014-2020.
Articolo 2 - Tipologie di interventi ammissibili
1. I progetti da candidare devono necessariamente afferire al tema della riqualificazione
paesaggistica delle fasce costiere e possono comprendere, oltre agli interventi materiali,
azioni immateriali complementari a sostegno degli interventi, quali attività di
coinvolgimento partecipativo delle comunità locali e azioni di comunicazione, diffusione e
sensibilizzazione. Tali azioni immateriali potranno essere previste nel limite del 5%
dell'ammontare complessivo di ogni intervento.
2. I progetti devono riguardare la tutela e la salvaguardia delle aree di pregio naturalistico e
paesaggistico presenti lungo la costa, prevedendo, ove necessario, interventi di
riqualificazione delle aree degradate e di ricostituzione del patrimonio naturale
esclusivamente con metodi e tecniche dell’ingegneria naturalistica e dell’architettura del
paesaggio.
3. Tali interventi, in coerenza con il progetto territoriale “Valorizzazione e riqualificazione
integrata dei paesaggi costieri”, devono mirare a creare un sistema costiero di spazi aperti
ad alto grado di naturalità finalizzati al potenziamento della resilienza ecologica
dell’ecotono costiero, delle connessioni lungo la costa e della connettività ecologica tra
costa ed entroterra. Tali interventi possono prevedere anche la rimozione di detrattori di
qualità paesaggistica e il successivo ripristino naturalistico, ivi compresa la delocalizzazione
di infrastrutture a rete. Gli interventi possono essere estesi, in subordine, ad elementi
puntuali ove tale azione sia funzionale all’approccio di connessione e garantisca unitarietà
all’intervento. Gli interventi devono inoltre favorire lo sviluppo sociale, culturale ed
economico in funzione del turismo sostenibile, anche nell’ottica di un turismo inclusivo.
4. Nel caso di contesti caratterizzati dalla presenza di insediamenti a prevalente
specializzazione residenziale turistico-ricettiva, gli interventi devono puntare a migliorarne
la qualità ecologica e paesaggistica, prevedendo la rinaturalizzazione di aree degradate, la
creazione ed il consolidamento di connessioni ecologiche lungo la costa e con l'entroterra,
la rimozione di detrattori di qualità paesaggistica, la riduzione delle superfici impermeabili.
Articolo 3 - Soggetti ammessi alla presentazione delle domande
1. Possono presentare proposte progettuali, ai fini del presente avviso, i seguenti soggetti, in
forma singola o associata:
- Enti e Amministrazioni pubbliche;
- Enti gestori delle Aree Naturali Protette - ai sensi della L. 394/1991 e della L.R. 19/1997ricadenti nel territorio della regione Puglia.
2. Ciascun soggetto candidato può presentare una sola proposta in forma singola o associata.
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Articolo 4 - Risorse disponibili ed entità del contributo
1. Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso ammontano a complessivi Euro
13.000.000,00.
2. Il finanziamento massimo concedibile per ciascuna proposta è fissato in Euro 1.300.000,00.
3. Saranno finanziate proposte ammissibili fino alla concorrenza dell’importo a disposizione,
fatto salvo quanto previsto dalla DGR n. 1972del 29/11/2017 con riferimento all'utilizzo dei
residui.
4. Il contributo attribuito è concesso a copertura delle spese ammissibili di cui al successivo
articolo 13 e potrà eventualmente essere integrato con risorse aggiuntive a carico del
Soggetto beneficiario, costituendone la quota di cofinanziamento.
5. Il contributo non costituisce “Aiuto di Stato” in quanto finalizzato alla realizzazione di
interventi, a favore della riqualificazione paesaggistica delle fasce costiere, rientranti fra le
opere pubbliche che assicurano la fruizione di un servizio pubblico rivolto alla generalità dei
cittadini, senza generazione di vantaggi, diretti o indiretti, a favore di soggetti pubblici o
privati ed avente impatto esclusivamente locale.
Articolo 5 – Iter procedurale e di valutazione delle proposte
1. La selezione delle proposte ammissibili è effettuata secondo procedura “a graduatoria”,
esplicata attraverso la fase istruttoria definita al comma successivo e dettagliata negli
articoli 6, 7 ed 8 del presente Avviso.
2. La fase istruttoria prevede la preliminare verifica dei requisiti di ammissibilità formale e
sostanziale delle proposte presentate, secondo i criteri di cui all’art. 7, e la successiva
valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale, secondo i criteri di cui all’art 8; tale fase si
conclude con la definizione della graduatoria dei progetti.
3. Successivamente alla fase istruttoria, i progetti risultati ammissibili e finanziabili possono,
sulla base di opportune valutazioni dell’Amministrazione regionale, essere oggetto di una
fase negoziale, la quale si svolge secondo quanto previsto nel successivo art. 9 ed ha lo
scopo di definire e migliorare le azioni progettuali e precisarne modalità attuative e tempi
di realizzazione. Tale fase costituisce un'ottimizzazione tecnica con riferimento sia agli atti
di indirizzo e pianificazione strategica, nello specifico al Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale ed in particolare al Progetto Strategico Territoriale “Valorizzazione e
riqualificazione integrata dei paesaggi costieri”, sia ai principi di ammissibilità delle spese.
Articolo 6 – Fase istruttoria
1. La fase istruttoria di ammissione e valutazione delle proposte è condotta da una
Commissione tecnica, composta da componenti in numero dispari non superiore a cinque,
interni all’Amministrazione regionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale,
nominata con provvedimento del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, in qualità Responsabile dell’Azione 6.6 del POR Puglia 2014-2020. La
Commissione è nominata entro 15 (quindici) giorni, decorrenti dal giorno successivo a
quello di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
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2. La fase istruttoria per l'ammissibilità e la valutazione delle candidature presentate deve
svolgersi nel termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di
nomina della Commissione tecnica.
Articolo 7 - Verifica di ammissibilità formale e di ammissibilità sostanziale
1. La Commissione avvia la fase istruttoria verificando preliminarmente il possesso dei
seguenti requisiti di ammissibilità formale e specificatamente verifica che:
a) la candidatura sia pervenuta digitalmente entro il termine di scadenza di cui all'art.12
del presente Avviso e secondo la modalità descritte nel medesimo articolo;
b) la candidatura contenga: l'istanza di cui all'Allegato A del presente Avviso e la proposta
progettuale di cui all'Allegato B, completa della documentazione ivi richiesta, secondo
quanto indicato all'art. 11 del presente Avviso;
c) il soggetto proponente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente
Avviso all'art. 3.
2. Accertato il possesso dei predetti requisiti di ammissibilità formale, la Commissione attraverso l’esame della documentazione di cui all’art. 11 del presente Avviso- procede alla
verifica del possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità sostanziale, a pena di
esclusione:
a) coerenza con i contenuti del POR Puglia 2014-2020 e con l’obiettivo specifico 6f)
“Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di
attrazione naturale”;
b) conformità alle regole comunitarie e nazionali in tema di appalti pubblici;
c) rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione e
dell'accessibilità;
d) rispetto del principio orizzontale di sviluppo ambientale e sostenibile;
e) localizzazione degli interventi, in tutto o in parte, all’interno delle aree naturali
protette e dei siti di Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS), o nei territori individuati nella
Rete Ecologica Regionale, collocati lungo la costa (requisito specifico Azione 6.6);
f) coerenza con gli orientamenti strategici perseguiti dalle politiche regionali con
particolare riferimento alle linee di indirizzo del Prioritized Action Framework (PAF),
approvato con la DGR 1296/2014 (requisito specifico Azione 6.6);;
g) coerenza con lo “Scenario strategico” del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(PPTR) ed in particolare con il progetto territoriale “La valorizzazione e la
riqualificazione integrata dei paesaggi costieri" (requisito specifico Azione 6.6);
h) conformità con gli strumenti di gestione e/o con le misure di salvaguardia o
conservazione, dei siti di Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS), vigenti relativi agli ambiti
d'intervento del progetto (requisito specifico Azione 6.6).

Articolo 8 - Valutazione tecnica delle candidature
1. Le proposte che avranno favorevolmente superato la verifica di ammissibilità formale e
sostanziale di cui al precedente art. 7 saranno sottoposte a valutazione tecnica e di
sostenibilità ambientale secondo i seguenti criteri:
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Punteggio Riferimento
principale
A. Completezza e qualità della A.1 Capacità della proposta
Max 8
Allegato B
progettazione
progettuale di definire con chiarezza
punto 2.3
i propri obiettivi e coerenza delle
(più 2.4)
previsioni progettuali rispetto agli
obiettivi prefissati.
A.2 Grado di definizione del Max 3: Allegato B
progetto
punto 2.8
Progetto non approvato
0
Fattibilità o preliminare
1
Definitivo
2
Esecutivo
3
A.3 Disponibilità delle aree di Max 4: Allegato B
intervento
punto 2.10
Necessità di acquisire la proprietà o
0
disponibilità delle aree
Documento attestante l'impegno da
2
parte del soggetto proprietario a
mettere a disposizione le aree
Proprietà o piena disponibilità delle
4
aree

VALUTAZIONE

Criteri di valutazione tecnica

Indicatori

B. Capacità di contribuire al
miglioramento della qualità
ambientale e paesaggistica del
territorio
con
particolare
riferimento
allo
scenario
strategico
del
Piano
Paesaggistico
Territoriale
Regionale (PPTR)

B.1 Coerenza dell'intervento rispetto
al tema (artt. 1 e 2 dell'Avviso) al
quale l'intervento afferisce e allo
Scenario Strategico del PPTR di
riferimento “La valorizzazione e la
riqualificazione
integrata
dei
paesaggi costieri”
B.2 Estensione dell’intervento su più
territori comunali (interventi che
ricadono nel territorio di più
Comuni)
C.1
Soluzioni
progettuali
di
integrazione e valorizzazione delle
diverse componenti ecologiche
storiche, visive, culturali del
contesto
paesaggistico
di
riferimento.
C.2 Capacità del progetto di ridurre
la pressione insediativa tramite la
rimozione dei detrattori di qualità
paesaggistica
D.1 Innovatività del sistema di
fruizione delle risorse e delle attività
divulgative al fine di elevare le
competenze, qualificare il capitale
umano
D.2 Soluzioni progettuali innovative
e potenzialità a trasferire l’idea
progettuale in altri ambiti territoriali
regionali

C. Capacità di tutela e
valorizzazione delle componenti
e delle relazioni funzionali,
storiche,
visive,
culturali,
simboliche ed ecologiche che
caratterizzano
le
strutture
paesaggistiche presenti in Puglia

D. Capacità di realizzazione di
sistemi e servizi innovativi di
fruizione delle risorse, e delle
attività divulgative indispensabili
per elevare le competenze e
qualificare il capitale umano

8

Max 8

Allegato B
punto
2.1
(più 2.5 e
2.6)

Max2

Allegato B
punto 2.2

Max 14

Allegato B
punto 2.11,

Max 6

Allegato B
punto 2.13

Max 6

Allegato B
punto 2.12

Max5

Allegato B
punto 2.19
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E. Capacità di favorire lo sviluppo
sociale, culturale ed economico
in
funzione
del
turismo
sostenibile

F. Capacità di favorire la
destagionalizzazione dei flussi
turistici

Sostenibilità ambientale

G. Capacità Amministrativa di
attuare strategie di tutela e
valorizzazione del paesaggio e di
conservazione della biodiversità
in relazione alle esperienze ed ai
risultati
conseguiti
negli
interventi condotti in precedenza

E.1 Capacità del progetto di
contribuire allo sviluppo sociale,
culturale ed economico, anche
nell’ottica di un turismo inclusivo
E.2 Qualità e sostenibilità del piano
di gestione
E.3 Qualità della strategia di
partecipazione e coinvolgimento di
attori locali
E.4Sottoscrizione di un documento
di condivisione con le comunità
locali ed il partenariato economico e
sociale
della
proposta
di
candidatura.
F.1 Capacità del progetto di
contribuire all’incremento e alla
destagionalizzazione
dei
flussi
turistici;
G.1 Livello di coerenza e continuità
strategica con altri interventi
materiali e immateriali, realizzati
nella programmazione 2007-2013 e
sinergie con all'Azione 12.1 del POR
Puglia 2014-2020, “Rigenerazione
urbana sostenibile”.
G.2 Capacità Amministrativa di
attuare strategie di tutela e
valorizzazione del paesaggio e di
conservazione della biodiversità

Criteri di sostenibilità
Indicatori
ambientale
H. Sostenibilità ambientale in Capacità
del
progetto
di
termini di minimizzazione del contribuire
alla
sostenibilità
consumo
e ambientale
con
particolare
dell'impermeabilizzazione
dei riferimento alla riduzione del
suoli
consumo di suolo e alla ripermeabilizzazione dei suoli
Qualità delle tecniche di ingegneria
naturalistica usate
I. Possesso di un sistema di Possesso di un sistema di gestione
gestone ambientale (Emas, ISO ambientale
14001, ecc.)

Max 6

Allegato B
punto 2.14

Max 6

Allegato B
punto 2.21
Allegato B
punto 2.22

Max 4
Max 2

Max 4

Allegato B
punto 2.15

Max 6

Allegato B
punto 2.20

Max 4

Allegato B
punto 2.23

Punteggio
Max 6

Max 4
Max 2:
Emas=2
ISO 14001 e
altri=1

Riferimento
principale
Allegato B
punto 2.16

Allegato B
punto 2.17
Allegato B
punto 2.18

Punteggio totale massimo = 100

2. Alla successiva fase negoziale accedono esclusivamente le proposte progettuali inserite
nell’elenco dei progetti che abbiano conseguito un punteggio minimo di 40 punti su 100 e
fino a concorrenza delle risorse disponibili. La Regione, sulla base delle valutazioni emerse
in fase istruttoria, si riserva la facoltà di concedere un finanziamento di importo inferiore a
quello richiesto in sede di candidatura.
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3. In caso di parità di punteggio è data priorità al progetto che ha ottenuto un punteggio
maggiore relativamente al criterio di valutazione B inerente "la capacità del progetto di
migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del sito". In caso di ulteriore parità sarà
data prevalenza alla proposta di candidatura che avrà ottenuto il punteggio totale maggiore
rispetto al criterio di valutazione H in termini di “contributo alla sostenibilità ambientale
con particolare riferimento alla riduzione del consumo di suolo e alla ri-permeabilizzazione
dei suoli”. In caso di ulteriore parità verrà data prevalenza alle proposte progettuali rispetto
all’ordine cronologico della data e ora di presentazione della candidatura, ai sensi di quanto
disposto all’ art. 12 comma 2.
4. A conclusione della fase istruttoria, la graduatoria provvisoria delle proposte progettuali
elaborata sulla base delle risultanze dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione
tecnica, con il relativo punteggio conseguito in ordine decrescente, sarà approvata con atto
dirigenziale del Responsabile di Azione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia (BURP) e sul sito www.paesaggiopuglia.it.
5. Nel medesimo atto dirigenziale sarà reso noto l’elenco provvisorio delle proposte
progettuali che non hanno raggiunto la soglia minima di cui al precedente comma 2 con
indicazione del punteggio attribuito, sempre in ordine decrescente, nonché l’elenco
provvisorio dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
6. Entro 15 gg. dalla pubblicazione dell’atto dirigenziale di cui ai commi 4 e 5 i soggetti ivi
inseriti potranno richiedere la revisione dell’attività di valutazione, presentando eventuali
osservazioni e motivate opposizioni al Responsabile del Procedimento il quale provvederà
ad interpellare la Commissione di valutazione che procederà all’istruttoria delle
osservazioni/opposizione intervenute.
7. Sulla base delle risultanze dell’attività della Commissione, con atto dirigenziale della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, pubblicato sul BURP nonché sui siti web
istituzionali della Regione Puglia, verrà approvata la graduatoria definitiva dei progetti che
abbiano conseguito un punteggio minimo di 40 punti su 100 e fino a concorrenza delle
risorse disponibili. Tale graduatoria conterrà, in ordine decrescente di punteggio ottenuto,
l’elenco definitivo degli interventi ammissibili a finanziamento e finanziabili (fino alla
concorrenza del budget massimo messo a disposizione di cui all’art. 4 comma 1 del
presente Avviso), nonché degli interventi ammissibili e non finanziabili per esaurimento
fondi; verrà altresì definito, nell’ambito dello stesso atto dirigenziale di approvazione della
graduatoria definitiva, l’elenco definitivo dei progetti che non hanno raggiunto la soglia
minima di cui al comma 2 del presente articolo con indicazione del punteggio attribuito,
nonché l’elenco definitivo dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di
esclusione.
8. La graduatoria definitiva ha validità di tre anni dalla sua approvazione, salvo proroghe, per
lo scorrimento della stessa, ove si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie.
Articolo 9 - Fase negoziale
1. Ai sensi di quanto previsto all’art. 5 comma 3 del presente Avviso, alla fase negoziale
accedono esclusivamente gli interventi risultati ammissibili e finanziabili in seguito
all’adozione dell’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva.
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2. La fase negoziale si svolge mediante tavoli tecnici di confronto diretto a cui partecipano
l’Amministrazione Regionale (Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio) e il singolo
Soggetto beneficiario ed ha lo scopo di precisare e migliorare le azioni progettuali proposte
e definirne le modalità attuative e tempi di realizzazione. Le attività dei singoli tavoli tecnici
devono essere ultimate entro 45 (quarantacinque) giorni dalla prima seduta.
3. Nel corso della fase negoziale i progetti sono oggetto di un’ottimizzazione tecnica, nel
rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di valutazione di cui al presente avviso e
comunque in coerenza con gli obiettivi dell’Azione 6.6 dell’Asse VI - POR Puglia 2014 – 2020
e con gli atti di indirizzo e pianificazione strategica regionale.
4. La fase negoziale si conclude, per ciascun intervento, solo a seguito dell'accettazione, da
parte del soggetto beneficiario, delle eventuali modifiche o integrazioni progettuali
concordate durante i tavoli tecnici ed ivi verbalizzate, con sottoscrizione da parte del
dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e del singolo soggetto
Beneficiario.
Articolo 10 – Ammissione a finanziamento e sottoscrizione del Disciplinare
1. L’ammissione a finanziamento dei singoli interventi ed il relativo impegno avverrà con
provvedimento dirigenziale della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, come di
seguito declinato:
 per gli interventi ammissibili e finanziabili che l’amministrazione regionale non ritiene
di sottoporre alla fase negoziale, successivamente all’approvazione della graduatoria
definitiva di cui all’art. 8;
 per gli interventi ammissibili e finanziabili sottoposti alla fase negoziale,
successivamente alla conclusione della procedura di cui all’art. 9.
2. La concessione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di apposito Disciplinare
regolante i rapporti tra il soggetto Beneficiario e la Regione Puglia e contenente, tra l’altro, i
seguenti obblighi/impegni del Beneficiario:
a)

rispetto del divieto di doppio finanziamento delle attività;

b)

obbligo di stabilità dell’operazione (vincolo di destinazione) ai sensi dell’art. 71 del Reg.
(UE) n. 1303/2013;

c)

rispetto, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, della normativa comunitaria
nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché
quella civilistica e fiscale

d)

applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il
finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013
e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al cofinanziamento comunitario delle operazioni,
impiego dell’emblema dell’Unione Europea con indicazione del Fondo Strutturale);

e)

applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di pari opportunità, laddove
applicabili;
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f)

garantire in sede di gara, il rispetto del principio orizzontale di parità di genere, non
discriminazione e dell’accessibilità, laddove applicabili;

g)

rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese;

h)

adozione di un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata
nella gestione di tutte le transazioni relative all’operazione cofinanziata a valere sulle
risorse del POR (es. codice contabile associato al progetto);

i)

rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione;

j)

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;

k)

rispetto, per quanto di propria competenza, della normativa regionale in materia di
eco efficienza 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 i criteri
ambientali
siano
stati
approvati
con
D.M.
MATTM
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore) devono essere inserite specifiche
disposizioni nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;

l)

obbligo di consentire alla struttura di gestione e di controllo di primo livello,
all’Autorità 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 conformità al progetto approvato;

m) rispetto degli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema
Informativo MIRWEB e rispetto delle procedure di monitoraggio;
n)

rispetto del cronoprogramma dell’intervento;

o)

applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare,
nonché dei CCNL di riferimento, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei
bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;

p)

applicazione e rispetto, in quanto applicabili, delle disposizioni in materia di
trasparenza dell’azione amministrativa contenute nella L.R. 20 giugno 2008, n. 15;

q)

registrazione al sistema CUP (codice unico di progetto) dei progetti di investimento
pubblico;

r)

impegno ad anticipare, a carico del proprio bilancio, l’eventuale quota di spesa del 5%
del finanziamento, relativa all’erogazione finale.

3. Con la stipula del disciplinare i beneficiari si impegnano a conservare e rendere disponibile
la documentazione relativa all’operazione, nonché consentire le verifiche in loco a favore
delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall’art.
140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, al fine di consentire l'accertamento della regolarità ed
effettività della realizzazione delle operazioni.
4. Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, l’accettazione del
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finanziamento da parte dei candidati selezionati quali Beneficiari costituirà accettazione
della loro inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115, par. 2, del
Reg. (UE) n. 1303/2013.
5. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali fissati nel citato disciplinare 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).
6. L’ammontare definitivo del finanziamento sarà riferito al quadro economico definitivo
dell’intervento: il contributo concesso è rimodulato successivamente all’invio, da parte del
Soggetto beneficiario, del provvedimento di approvazione del quadro
economicorideterminato a seguito delle procedure di affidamento di gara espletate.
Articolo 11 – Istanza e documentazione da allegare
1. I soggetti in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art 3 che intendono partecipare al
presente Avviso devono presentare:
a)

l'istanza di candidatura redatta secondo il format riportato nell'Allegato A del presente
Avviso;

b)

la proposta progettuale sviluppata secondo la scheda di candidatura di cui all’Allegato
B dell’Avviso, completa in ogni sua parte e comprensiva della documentazione ivi
richiesta.

2. Nel caso di candidatura in forma associata, deve essere allegato apposito protocollo di
intesa sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati con esplicitazione dei
poteri dati al legale rappresentante della forma associativa, specificatamente finalizzato alla
candidatura in oggetto ed intitolato “Protocollo di intesa del raggruppamento di soggetti ai
fini della candidatura di cui all’avviso pubblico" avente ad oggetto (al minimo):
a) la definizione dell’obiettivo generale perseguito dal raggruppamento mediante la
presente candidatura;
b) l'identificazione dei soggetti aderenti al raggruppamento e degli interventi proposti;
c) la definizione delle modalità di attuazione degli interventi candidati da attivare in caso
di finanziamento.
Articolo 12 - Termini e modalità di prestazione della candidatura
1. La candidatura, redatta secondo quanto indicato all'art. 11 del presente Avviso, dovrà
essere presentata esclusivamente in formato digitale utilizzando una specifica applicazione
web, le cui modalità d’accesso e di utilizzo sono rese disponibili sul sito web all’indirizzo
www.paesaggiopuglia.it.
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2. Detta istanza dovrà pervenire entro le ore 12:00 del novantesimo giorno a partire dalla
pubblicazione del presente Avviso sul BURP. Qualora il termine di scadenza coincida con un
giorno festivo, esso è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
3. La documentazione utile alla formulazione della proposta è depositata e consultabile presso
la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale e, della stessa, può essere presa
visione sul sito www.paesaggiopuglia.it.
Articolo 13 – Spese ammissibili
1. 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, paragrafo 1,
del Reg. n. 1303/2013) e dalle norme specifiche relative al fondo FESR di cui al Reg. (UE) n.
1301/2013.
In particolare, a titolo esemplificativo, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
 lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell’intervento, nonché funzionali
alla sua piena operatività;
 acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell’opera nei limiti di quanto
previsto al successivo comma 3;
 indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi,
concessioni, autorizzazioni etc.) finalizzati all’esecuzione delle opere;
 spese generali.

2. 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, spese di gara (commissioni di aggiudicazione), spese per verifiche
tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato speciale d’appalto,
assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo,
consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo ivi comprese le spese per la redazione
delle relazioni geologiche.

Le spese generali suindicate potranno essere riconosciute ammissibili per un importo
massimo corrispondente ad una percentuale del valore dell’importo a base d’asta non
superiore alle aliquote sotto specificate:
TIPOLOGIA
APPALTO

DI

COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA

PERCENTUALE
MASSIMA
AMMISSIBILE

Fino a € 250.000,00

10%

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA

Da € 250.000,01 fino a €
Lavori

Servizi e forniture

500.000,00

8%

Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00

6%

Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00

5%

Oltre € 5.000.000,00

4%

limite massimo dei costi di riferimento

4%
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Tra le voci attinenti le spese generali che concorrono alla quantificazione delle percentuali
su riportate non sono ricomprese le spese per progettazione dell’opera, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, le quali
costituiscono voce autonoma di spesa all’interno del quadro economico.
3. Le spese di esproprio e di acquisizione di terreni non edificati e di terreni edificati, in

presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l’acquisizione del terreno e l’infrastruttura
da realizzare, non possono essere superiori a quanto disposto dall’art. 69 lett. b) co. 3 del
Reg. (UE) n. 1303/2013, (Non sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di terreni non
edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale
ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli
precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato
al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra
delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente).

4. Spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% dell’importo dei

lavori/servizi/forniture, rilevabile a seguito 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. Nel caso di modifiche o varianti, conformi alla normativa vigente, superiori al limite del 10%

di cui alla voce imprevisti del quadro economico definitivo, la Regione, a seguito della
valutazione delle cause che determinano tale aumento e nell’ambito delle risorse
finanziarie eventualmente disponibili, potrà rideterminare l’importo massimo a
disposizione del soggetto Beneficiario.

6. Salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo Eventuali maggiori oneri che si

dovessero verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a
disposizione del Soggetto beneficiario rispetto a quelli precedentemente indicati ai commi
2, 3, 4, resteranno a carico del medesimo beneficiario.

7. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali,

nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa
appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

8. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile a

norma della normativa nazionale di riferimento.

9. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di
quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013.
10.Non sono ammissibili interventi generatori di entrate.
Articolo 14 - Modalità di erogazione del contributo finanziario
1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
a)

erogazione pari al 25%, a titolo di prima anticipazione, dell’importo del contributo
rideterminato post gara, a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Beneficiario e
il Soggetto aggiudicatario. Al fine di ottenere l’anticipazione il Beneficiario deve,
attraverso il sistema informativo MIRWEB:
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presentare la domanda di prima anticipazione;
presentare la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per
la realizzazione dell’intervento;
presentare il quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede
di gara;
in caso di cofinanziamento, inviare i provvedimenti di copertura finanziaria adottati
dal Soggetto beneficiario.

b)

n. 2 erogazioni pari al 25% e n. 2 erogazioni successive pari al 10% del contributo
rideterminato post gara, fino al 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti
adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
 rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per
l’intervento finanziato, per un importo pari almeno all’80% dell’ultima erogazione
della Regione in aggiunta al 100% delle eventuali precedenti erogazioni;
 presentazione di domanda di pagamento;
 aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione;
 conferma delle informazioni relative al monitoraggio procedurale;
 documentazione completa relativa ad ogni ulteriore eventuale affidamento attivato
per la realizzazione 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/verifica 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 20142020, Fondo FESR, Azione 6.6. “Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio
naturale” – 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 al citato Disciplinare, alla
revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.
5. Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano previste più procedure di
affidamento di lavori/forniture, 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.
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Articolo 15 - 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 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 nel 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 obbligato a restituire alla Regione le somme da
quest'ultima erogate, maggiorate degli eventuali 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 parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non
ammissibili, le stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario.
Articolo 16 - Stabilità dell’operazione
1. L’operazione 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.
Articolo 17 - Monitoraggio
1. Il Soggetto beneficiario provvede a fornire alla Regione dati e documentazione relativi alle
varie fasi di realizzazione dell’intervento, sia per via telematica mediante il sistema MIRWEB
messo a disposizione dalla Regione, sia su supporto cartaceo/elettronico, salvo diverse,
successive e specifiche disposizioni della Regione.
2. In assenza di avanzamento della spesa rispetto a quanto prescritto al comma 1, il Soggetto
beneficiario deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
3. Nell’eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della
spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del
mancato avanzamento la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca del
finanziamento ed al recupero delle eventuali somme già versate.
4. La trasmissione dei dati e della documentazione relativi al monitoraggio, per via telematica
e su supporto cartaceo/elettronico, costituiscono condizione necessaria per l’erogazione da
parte della Regione delle quote del contributo finanziario.
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5. I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel Sistema Informativo di
registrazione e monitoraggio, saranno resi disponibili per gli Organi Istituzionali deputati al
monitoraggio e al controllo.
Articolo 18 - Controlli
1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che
riterrà opportune, verifiche e controlli sull’avanzamento fisico e finanziario dell’intervento
da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena
ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell’intervento.
2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in
dipendenza della realizzazione dell’intervento. Le verifiche effettuate riguardano
esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto beneficiario.
3. 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, in favore delle autorità di controllo regionali,
nazionali e comunitarie.
4. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni
normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti,
la Regione potrà procedere, a seconda dell’impatto finanziario dell’irregolarità accertata,
alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali
somme già erogate.
Articolo 19 - Informazioni generali
1. Copia integrale del presente Avviso, comprensivo dei relativi allegati, è pubblicato in
attuazione del D.lgs. 33/2013sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito
istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it – sezione Amministrazione
Trasparente e sul sito www.paesaggiopuglia.it.
2. La struttura regionale responsabile del procedimento è la Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio.
3. Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Barbara Loconsole, Dirigente della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio, Responsabile dell’Azione 6.6.
4. Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richieste direttamente alla Sezione
attraverso la PEC: porpuglia.paesaggio@pec.rupar.puglia.it e le FAQ verranno rese note
attraverso la pubblicazione sul portale http://por.regione.puglia.it/bandi-aperti.

Articolo 20 - Rinvii
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si rinvia alle vigenti disposizioni
comunitarie, statali e regionali.
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Articolo 21 - Clausola di salvaguardia
1. Fino all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, la Regione si riserva
il diritto di revocare in ogni momento il presente avviso e gli atti conseguenti senza che i
soggetti richiedenti possano avanzare alcuna pretesa in ordine al finanziamento
dell'intervento proposto.

Bari, 31 gennaio 2018
La Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio
Ing. Barbara Loconsole
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Allegato A




ůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂ
^ĞǌŝŽŶĞdƵƚĞůĂĞsĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚĞů
WĂĞƐĂŐŐŝŽ




/ůƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ŶĂƚŽĂͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŝůͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕ůĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
ĚĞůͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŶĞůůĂƋƵĂůŝƚăĚŝ^ŽŐŐĞƚƚŽWƌŽƉŽŶĞŶƚĞͬĂƉŽĨŝůĂ

,/

ĐŚĞ ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞ sia candidata alla procedura di cui all’Avviso Pubblico
ĚĞůůĂZĞŐŝŽŶĞWƵŐůŝĂƉĞƌůĂƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞĚŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌŝĞŶƚƌĂŶƚŝŶĞůůΖƐƐĞs/Ͳ^ƵďͲǌŝŽŶĞϲ͘ϲ͘Ă
ĚĞů WKZͲWƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲ2020 “/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝ ƉĞƌ ůĂ ƚƵƚĞůĂ Ğ ůĂ ǀĂůŽƌŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ĂƌĞĞ Ěŝ ĂƚƚƌĂǌŝŽŶĞ
ŶĂƚƵƌĂůĞ” ͲW^''/K^d/Z/

ƚĂůĨŝŶĞ

/,/Z

• ĚŝŶŽŶĂǀĞƌŽƚƚĞŶƵƚŽĂůƚƌĞĂŐĞǀŽůĂǌŝŽŶŝĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞ͕ƐƚĂƚĂůŝĞƌĞŐŝŽŶĂůŝƉĞƌůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ
ĐĂŶĚŝĚĂƚŽ͖
• ĐŚĞůΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĐĂŶĚŝĚĂƚŽŶŽŶƐŝĐŽŶĨŝŐƵƌĂĐŽŵĞƉƌŽŐĞƚƚŽŐĞŶĞƌĂƚŽƌĞĚŝĞŶƚƌĂƚĞ͖
• ĚŝŐĂƌĂŶƚŝƌĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞĞůĂŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƌĞĂůŝǌǌĂƚŝƉĞƌĂůŵĞŶŽĐŝŶƋƵĞ
ĂŶŶŝdalla data di collaudo dell’opera͖
• Ěŝ ƉŽƐƐĞĚĞƌĞ ůĂ ĐĂƉĂĐŝƚă ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ Ğ ŽƉĞƌĂƚŝǀĂ ƉĞƌ ƐŽĚĚŝƐĨĂƌĞ ůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĂ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ƉŽƐƚĞ ĚĂů ďĂŶĚŽ Ğ ĚĂůůĂ ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ
comunitaria, nazionale e regionale applicabile, ai sensi dell’art. 125, par. 3, lett. d), del
ZĞŐ͘;hͿŶ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͘

/ŶŽůƚƌĞ͕ĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĂƉƌŽƉŽƐƚĂƉƌŽŐĞƚƚƵĂůĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ͕ĚŝĐŚŝĂƌĂ

ĂͿ ůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ ŝ ĐŽŶƚĞŶƵƚŝ ĚĞů WKZ WƵŐůŝĂ ϮϬϭϰͲ2020 e con l’obiettivo specifico 6f)
“DŝŐůŝŽƌĂƌĞůĞĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝĞŐůŝƐƚĂŶĚĂƌĚĚŝŽĨĨĞƌƚĂĞĨƌƵŝǌŝŽŶĞĚĞůƉĂƚƌŝŵŽŶŝŽŶĞůůĞĂƌĞĞĚŝ
ĂƚƚƌĂǌŝŽŶĞŶĂƚƵƌĂůĞ”;
ďͿ ůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚăĂůůĞƌĞŐŽůĞĐŽŵƵŶŝƚĂƌŝĞĞŶĂǌŝŽŶĂůŝŝŶƚĞŵĂĚŝĂƉƉĂůƚŝƉƵďďůŝĐŝ͖
ĐͿ ŝů ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĚĞů ƉƌŝŶĐŝƉŝŽ ŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞ Ěŝ ƉĂƌŝƚă Ěŝ ŐĞŶĞƌĞ Ğ ŶŽŶ ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂǌŝŽŶĞ Ğ
ĚĞůůΖĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚă͖
ĚͿ ŝůƌŝƐƉĞƚƚŽĚĞůƉƌŝŶĐŝƉŝŽŽƌŝǌǌŽŶƚĂůĞĚŝƐǀŝůƵƉƉŽĂŵďŝĞŶƚĂůĞĞƐŽƐƚĞŶŝďŝůĞ͖
ĞͿ ůĂ localizzazione degli interventi, in tutto o in parte, all’interno delle aree naturali
ƉƌŽƚĞƚƚĞĞĚĞŝƐŝƚŝĚŝZĞƚĞEĂƚƵƌĂϮϬϬϬ;^/͕^͕W^Ϳ͕ ŽŶĞŝƚĞƌƌŝƚŽƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝŶĞůůĂ
ZĞƚĞĐŽůŽŐŝĐĂZĞŐŝŽŶĂůĞ͕ĐŽůůŽĐĂƚŝůƵŶŐŽůĂĐŽƐƚĂ͖
ĨͿ ůĂ ĐŽĞƌĞŶǌĂ ĐŽŶ Őůŝ ŽƌŝĞŶƚĂŵĞŶƚŝ ƐƚƌĂƚĞŐŝĐŝ ƉĞƌƐĞŐƵŝƚŝ ĚĂůůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ĐŽŶ
ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌĞ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ĂůůĞ ůŝŶĞĞ Ěŝ ŝŶĚŝƌŝǌǌŽ ĚĞů WƌŝŽƌŝƚŝǌĞĚ ĐƚŝŽŶ &ƌĂŵĞǁŽƌŬ ;W&Ϳ͕
ĂƉƉƌŽǀĂƚŽĐŽŶůĂ'ZϭϮϵϲͬϮϬϭϰ͖
ŐͿ ůĂcoerenza con lo “Scenario strategico” del Piano PaeƐĂŐŐŝƐƚŝĐŽdĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞZĞŐŝŽŶĂůĞ
(PPTR) ed in particolare con il progetto territoriale “Patto CittàͲĐĂŵƉĂŐŶĂΗ͖

10899

10900

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

ŚͿ

ůĂ ĐŽŶĨŽƌŵŝƚă ĐŽŶ Őůŝ ƐƚƌƵŵĞŶƚŝ Ěŝ ŐĞƐƚŝŽŶĞ ĞͬŽ ĐŽŶ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚŝĂ Ž
ĐŽŶƐĞƌǀĂǌŝŽŶĞ͕ ĚĞŝ Ɛŝƚŝ Ěŝ ZĞƚĞ EĂƚƵƌĂϮϬϬϬ ;^/͕ ^͕ W^Ϳ͕ ǀŝŐĞŶƚŝ ƌĞůĂƚŝǀŝ ĂŐůŝ Ăŵďŝƚŝ
ĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚĞůƉƌŽŐĞƚƚŽ͘



EĞůĐĂƐŽĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĐŚĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶŽĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂŝŶĨŽƌŵĂĂƐƐŽĐŝĂƚĂ͗
^ŝĂůůĞŐĂĂůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞĐŽƉŝĂĚĞůůΖĂƚƚŽĚŝƐƚŝƉƵůĂĚŝƉƌŽƚŽĐŽůůŽĚŝŝŶƚĞƐĂƐŽƚƚŽƐĐƌŝƚƚŽĚĂŝ>ĞŐĂůŝ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝĐŽŶĞƐƉůŝĐŝƚĂǌŝŽŶĞĚĞŝƉŽƚĞƌŝĚĂƚŝĂů>ĞŐĂůĞ
ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůĂĨŽƌŵĂĂƐƐŽĐŝĂƚŝǀĂ͕ƐƉĞĐŝĨŝĐĂƚĂŵĞŶƚĞĨŝŶĂůŝǌǌĂƚŽĂůůĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂŝŶ
oggetto ed intitolato “WƌŽƚŽĐŽůůŽĚŝŝŶƚĞƐĂĚĞůƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽĚŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂŝĨŝŶŝĚĞůůĂ
ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂĚŝĐƵŝall’avviso pubblicoΗ;ĂůŵŝŶŝŵŽͿ͗
– definizione dell’obiettivo generale perseguito dal raggruppamento mediante la
ƉƌĞƐĞŶƚĞĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͖
– ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞĚĞŝƐŽŐŐĞƚƚŝĂĚĞƌĞŶƚŝĂůƌĂŐŐƌƵƉƉĂŵĞŶƚŽĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉƌŽƉŽƐƚŝ͖
– ĚĞĨŝŶŝǌŝŽŶĞĚĞůůĞŵŽĚĂůŝƚăĚŝĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞĚĞŐůŝŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝĐĂŶĚŝĚĂƚŝĚĂĂƚƚŝǀĂƌĞŝŶĐĂƐŽĚŝ
ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ͘



>ƵŽŐŽĞĚĂƚĂ

&ŝƌŵĂĚĞů>ĞŐĂůĞƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĞůůΖŶƚĞ
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Unione Europea

PUGLIA

FESR•FSE
2014 / 2020

Regione Puglia

POR PUGLIA 2014-2020
Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali
Azione 6.6“Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale”
(FESR)
Sub-Azione 6.6.a “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione
naturale”

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI

“PAESAGGI COSTIERI”

ALLEGATO B- SCHEDA DI CANDIDATURA
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PAESAGGI COSTIERI

1. SCHEDA ANAGRAFICA
1.1 - Identificazione del proponente / Ente capofila
Ente capofila
Nome e Cognome del Legale
Rappresentante
PEC
Responsabile Unico del Procedimento
PEC/Email
Numero di telefono

1.2 – Identificazione degli ulteriori Enti facenti parte del gruppo proponente (da compilare solo se la
proposta è presentata da più Enti in forma associata)
Comune

Rappresentante legale

Indirizzo PEC

1
2
3
4
5

1.3 - Identificazione dell'intervento

Denominazione
dell’intervento
Comune/i nel cui territorio
ricade l'intervento
Localizzazione dell'intervento
(Area Naturale protetta/sito
Rete Natura 2000/Rete
Ecologica Regionale)
Livello di progettazione
proposto
Importo del finanziamento
richiesto
Importo dell’eventuale
cofinanziamento
Importo complessivo
dell’intervento

(indicare inoltre le aree costiere interessate)
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PAESAGGI COSTIERI

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
2.1 - Descrizione dell'intervento
Si descriva l'intervento che si intende realizzare
Max. 6000 caratteri spazi inclusi

E' necessario allegare:
Max tre tavole di progetto (formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a 300 dpi (7016x4961 pixel)

2.2 - Inquadramento territoriale e analisi di contesto
Inquadramento territoriale degli interventi proposti da cui emerga in tutto o in parte la localizzazione all'interno delle
aree naturali protette o dei siti Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS) o nei territori individuati nella Rete Ecologica
Regionale (RER), collocati lungo la costa e se gli stessi interessano il territorio di più Comuni.
Si fornisca, inoltre, un'analisi del contesto di intervento che ne illustri le caratteristiche generali, quelle paesaggistiche
e naturali, individuandone anche gli eventuali elementi di pregio, le criticità sulle quali intervenire e le condizioni
attuali di fruizione.
Max. 6000 caratteri spazi inclusi

E' necessario allegare:

Max 1 Planimetria di inquadramento territoriale (formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a 300
dpi (7016x4961 pixel)

Documentazione fotografica sullo stato dei luoghi

2.3 Descrizione degli obiettivi dell'intervento
Descrivere gli obiettivi dell'intervento anche in relazione all'analisi di contesto effettuata
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.4 Quadro della pianificazione vigente

Descrivere lo stato della pianificazione nell'area di intervento, che contenga la ricognizione giuridica dell’ambito di
intervento: previsioni dei diversi strumenti di pianificazione (PAI; PPTR, PTCP, piani del parco, strumentazione
urbanistica di livello comunale), vincoli esistenti (ambientali, culturali e paesaggistici, servitù, fasce di rispetto,
SIC/ZPS, ecc.), linee di indirizzo del Prioritized Action Framework (PAF), piani di gestione dei siti Rete Natura 2000 e
dalle Misure di Conservazione approvate con Regolamento Regionale 6/2016.

3
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PAESAGGI COSTIERI
Max. 2000 caratteri spazi inclusi

2.5 Coerenza con gli orientamenti strategici regionali

Evidenziare la coerenza dell'intervento proposto rispetto agli orientamenti strategici perseguiti dalle politiche
regionali per la tutela e la valorizzazione del paesaggio con particolare riferimento alle linee di indirizzo del
Prioritized Action Framework (PAF), approvato con DGR 1296/2014
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.6 Coerenza con lo “Scenario Strategico” del PPTR

Evidenziare la coerenza dell'intervento proposto rispetto allo Scenario Strategico del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR) ed in particolare con il Progetto Territoriale “Valorizzazione e riqualificazione integrata dei
paesaggi costieri "
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.7 Conformità con gli strumenti di gestione e/o con le misure di salvaguardia o conservazione relativi
agli ambiti di intervento

Evidenziare la conformità con gli eventuali strumenti di gestione e/o con le misure di salvaguardia o conservazione
relativi agli ambiti di intervento
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.8 Progettazione

Indicare il livello di progettazione proposto. Specificare se il progetto è frutto di concorsi di idee o di progettazione.
Max. 1000 caratteri spazi inclusi

Indicare gli eventuali pareri/autorizzazioni da acquisire o già rilasciati dalle autorità competenti

4
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PAESAGGI COSTIERI
Max. 1000 caratteri spazi inclusi

Chiarire quali misure sono state adottate o si intendono adottare per garantire la qualità della progettazione
dell’Intervento che si intende realizzare.
max. 1000 caratteri spazi inclusi

E' necessario allegare:
l’eventuale atto di approvazione del progetto.
i pareri e le autorizzazioni acquisite

2.9 Cronoprogramma

Cronoprogramma dell'intervento che indichi i tempi per la predisposizione dei successivi livelli di progettazione delle
fasi di attuazione comprensivi di eventuali attività endoprocedimentali interne a ciascuna fase (es. pareri,
autorizzazioni, VIA, VI, ecc.), con riferimento alla seguente sequenza:
Fase
1 approvazione progettazione definitiva
2 approvazione progettazione esecutiva
3 pubblicazione del bando di gara
4 sottoscrizione del contratto
5 effettivo inizio delle azioni
6 conclusione delle azioni
7 collaudo
8 durata complessiva

Durata in gg

2.10 Disponibilità delle aree

Indicare la proprietà delle aree, ovvero la necessità di effettuare espropri, ovvero la disponibilità già acquisita delle
aree interessate dall'intervento; in alternativa l'impegno dei privati o degli enti pubblici proprietari delle aree oggetto
d'intervento a rendere disponibili mediante comodato d'uso almeno ventennale le stesse prima dell'ammissione a
finanziamento dell'intervento proposto;
Max. 2000 caratteri spazi inclusi

A tal fine si alleghi la documentazione attestante il relativo impegno da parte del proprietario dei suoli, oppure la
dichiarazione di proprietà o piena disponibilità delle aree.
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PAESAGGI COSTIERI
2.11 Miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica

Si illustri in che modo l'intervento proposto contribuisce a tutelare e valorizzare le componenti e le relazioni
funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano le strutture paesaggistiche presenti
in Puglia e a conseguire un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento allo
scenario strategico del PPTR., Progetto Territoriale “Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri.”
Max. 6000 caratteri spazi inclusi

2.12 Innovatività nella fruizione delle risorse

Si illustri in che modo l'intervento proposto realizzi sistemi e servizi innovativi di fruizione delle risorse e promuova
attività divulgative al fine di elevare le competenze, qualificare il capitale umano
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.13 Riduzione della pressione insediativa

Si illustri in che modo l'intervento proposto rimuova i detrattori di qualità paesaggistica, anche mediante la
delocalizzazione di infrastrutture a rete, prevedendo il successivo ripristino naturalistico
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.14 Sviluppo sociale, culturale ed economico

Si illustri in che modo l'intervento proposto favorisca lo sviluppo sociale, culturale ed economico in funzione del
turismo sostenibile anche nell’ottica di un turismo inclusivo
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.15 Destagionalizzazione

Si illustri in che modo l'intervento proposto contribuisca all’incremento e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.
Max. 4000 caratteri spazi inclusi
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2.16 Sostenibilità ambientale

Si illustri in che modo l'intervento proposto contribuisca alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alla
riduzione del consumo e alla ripermeabilizzazione dei suoli
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.17 Tecniche di ingegneria naturalistica

Si illustrino le tecniche di ingegneria naturalistica utilizzate, individuate in relazione all'ecosistema di riferimento,
anche in relazione agli interventi di ripristino e di prevenzione dei fenomeni di dissesto
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.18 Sistema di Gestione Ambientale

Illustrare l'eventuale possesso, da parte del beneficiario, di un Sistema di Gestione Ambientale (Emas, ISO 14001, ecc)
Max. 1000 caratteri spazi inclusi

2.19 Innovatività dell'intervento

Illustrare il carattere sperimentale e innovativo dell’intervento proposto (anche in relazione alle pratiche locali
pregresse di trasformazione del territorio) e la potenzialità a trasferire l’idea progettuale in altri ambiti territoriali
regionali.
Max. 2000 caratteri spazi inclusi

2.20 Coerenza esterna

Descrivere la sinergia e la continuità strategica dell'intervento proposto con eventuali altri interventi materiali e
immateriali, realizzati nelle scorse programmazioni e/o in fase di attuazione, a valere su altri Assi del POR FESR-FSE
2014-2020, anche con riferimento alla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) di cui all'Azione
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12.1 “Rigenerazione urbana sostenibile” dell' Asse XII ed altri eventuali programmi e fonti di finanziamento
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

________________________________________________________________________________________
E' necessario allegare:

Max 1 Planimetria in cui sono evidenziati l'intervento proposto e altri eventuali interventi già
realizzati o in fase di realizzazione con altri programmi e fonti di finanziamento (formato jpg,
compressione 9, dimensioni A2 a 300 dpi (7016x4961 pixel)

2.21 Modalità di gestione economica e amministrativa

Descrivere le modalità di gestione economica e amministrativa successiva alla realizzazione dell'intervento facendo
riferimento ad un arco temporale di almeno cinque anni (soggetti gestori, eventuali modalità di affidamento ecc.)
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.22 Strategia di partecipazione e coinvolgimento di attori locali e del partenariato economico-sociale.

Descrivere le iniziative e gli strumenti impiegati o che si intendono impiegare per il coinvolgimento delle comunità
locali e del partenariato economico-sociale, in quanto titolari del diritto di partecipazione (ex art. 3, co.1, L.R.28/2017
“Legge sulla partecipazione”), nella definizione dell'intervento proposto, nell'eventuale individuazione delle soluzioni
alle criticità emerse durante la fase di analisi del contesto, delle iniziative di sensibilizzazione, comunicazione ed
eventuale coinvolgimento nella gestione che si intendono intraprendere.
Max. 4000 caratteri spazi inclusi
Allegare l’eventuale documento di condivisione della proposta di candidatura, all’esito di un processo
partecipativo (di cui al art. 3 co. 2 della L.R. 28/2017 “Legge sulla partecipazione”), con i soggetti titolari del diritto
di partecipazione specificando l’elenco dei soggetti coinvolti.

2.23 Capacità Amministrativa

Descrivere la capacità amministrativa degli enti proponenti di attuare strategie di tutela e valorizzazione del
paesaggio e di conservazione della biodiversità facendo riferimento alle esperienze ed ai risultati conseguiti negli
interventi condotti in precedenza
Max. 4000 caratteri spazi inclusi
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2.24 Contributo al perseguimento del valore obiettivo dell’indicatore di output ‘Tasso di turisticità nei
parchi regionali’ di cui alla priorità di investimento 6f “Migliorare le condizioni e gli standard di offerta
e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale”.

Si indichi il contributo dell’intervento proposto all’indicatore di output del POR Puglia:
% di incremento di iniziative di fruibilità delle aree oggetto di intervento
N° iniziative (valore di base): ______

N° iniziative (valore atteso a 6 mesi successivi alla piena funzionalità dell’intervento): ______
Il beneficiario si impegna a registrare il n° di presenze per ogni iniziativa realizzata.
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POR Puglia 2014-2020
Asse prioritario VI “Tutela dell'Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali"
Azione 6.6 “Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale”
Sub-Azione 6.6.a“Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale”

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
PER LA RETE ECOLOGICA REGIONALE
Inquadramento normativo
La Regione Puglia adotta il presente Avviso in coerenza con:
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 e n.
1080/2006 del Consiglio;
- Il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che
abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Il 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. 1303/2013;
- Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014,
recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la
gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e
il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
- La 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;
- La Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di
trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- 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
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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 (CCI 2014IT16M2OP002) della Regione Puglia
(di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020) approvato dalla Commissione Europea con Decisione di
esecuzione C(2015) 5854 del 13.08.2015 successivamente modificata con Decisione C(2017)
n. 2351 dell’11 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 2014-2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della
Commissione Europea del 13 agosto 2015 e contestuale istituzione dei capitoli di spesa;
- La 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 operazioni approvato dal Comitato di Sorveglianza del Por Puglia
2014 2020 a sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- La 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-FSE 2014-2020,
nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, Responsabile dell’Azione 6.6 dell’Asse VI;
- La 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;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1296 del 23 giugno 2014 di approvazione del
quadro delle azioni prioritarie d’intervento (Prioritized Action Framework - PAF) per la Rete
Natura 2000 della Puglia relative al periodo 2014-2020;
- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015 di approvazione del Piano
Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), redatto ai sensi del Decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
Articolo 1 - Finalità generali
1. Il presente Avviso contribuisce all’attuazione del POR Puglia 2014-2020 con riferimento
all’Asse prioritario VI “Tutela dell'Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali",
Azione 6.6. “Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale” ed è in
coerenza con l’Obiettivo specifico 6.f “Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e
fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale”.
2. La Regione Puglia intende implementare politiche volte a migliorare la qualità ambientale e
paesaggistica del territorio, contribuendo all’attuazione dello scenario strategico del
progetto territoriale “La Rete Ecologica Regionale” del vigente Piano Paesaggistico
Territoriale Regionale (PPTR) (approvato con DGR 176 del 16/02/2015) i cui obiettivi
riguardano il potenziamento ed il ripristino della funzione di connessione dei corridoi
ecologici, il contrasto dei processi di frammentazione del territorio e l’aumento del grado di
funzionalità ecologica e dei livelli di biodiversità del mosaico paesistico regionale.
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3. Il presente Avviso contribuisce al perseguimento del valore obiettivo dell’indicatore di
output “Tasso di turisticità nei parchi regionali” (incremento %) di cui alla priorità di
investimento 6f “Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio
nelle aree di attrazione naturale” del POR Puglia 2014-2020.
Articolo 2 - Tipologie di interventi ammissibili
1. I progetti da candidare devono necessariamente afferire al tema della riqualificazione e
potenziamento delle connessioni ecologiche e possono comprendere, oltre agli interventi
materiali, azioni immateriali complementari a sostegno degli interventi, quali attività di
coinvolgimento partecipativo delle comunità locali e azioni di comunicazione, diffusione e
sensibilizzazione. Tali azioni immateriali potranno essere previste nel limite del 5%
dell'ammontare complessivo di ogni intervento.
2. I progetti devono riguardare i seguenti elementi della carta della Rete per la Biodiversità’
(REB) del progetto territoriale per il paesaggio “Rete Ecologica Regionale” del PPTR:
a. corridoi fluviali a naturalità diffusa;
b. corridoi fluviali a naturalità residuale o ad elevata antropizzazione;
c. corsi d’acqua episodici.
3. Tali interventi, in coerenza con il progetto territoriale “Rete Ecologica Regionale”, devono
mirare a potenziare e laddove necessario ripristinare la funzione di connessione ecologica
di tali corridoi, conservando e incrementando il loro grado di naturalità, per permettere lo
spostamento al loro interno delle popolazioni animali e vegetali, prevedendo ove
necessario interventi di riqualificazione e interventi ricostruttivi con metodi e tecniche
dell’ingegneria naturalistica e dell’architettura del paesaggio. L’obiettivo è contrastare i
processi di frammentazione del territorio e l’aumento del grado di funzionalità ecologica e
dei livelli di biodiversità del mosaico paesistico regionale. Gli interventi possono essere
estesi, in subordine, ad elementi puntuali ove tale azione sia funzionale all’approccio di
connessione e garantisca unitarietà all’intervento. Gli interventi devono inoltre favorire lo
sviluppo sociale, culturale ed economico in funzione del turismo sostenibile, anche
nell’ottica di un turismo inclusivo.
4. Tali interventi possono prevedere anche eventuali rimozioni dei detrattori di qualità
paesaggistica, ivi compresa la delocalizzazione di infrastrutture a rete e lo smantellamento
di opere idrauliche obsolete ed inefficaci, e il conseguente ripristino naturalistico.
Articolo 3 - Soggetti ammessi alla presentazione delle domande
1. Possono presentare proposte progettuali, ai fini del presente avviso, i seguenti soggetti, in
forma singola o associata:
- Enti e Amministrazioni pubbliche;
- Enti gestori delle Aree Naturali Protette - ai sensi della L. 394/1991 e della L.R. 19/1997ricadenti nel territorio della regione Puglia.
2. Ciascun soggetto candidato può presentare una sola proposta in forma singola o associata.
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Articolo 4 - Risorse disponibili ed entità del contributo
1. Le risorse finanziarie disponibili per il presente Avviso ammontano a complessivi Euro
13.000.000,00.
2. Il finanziamento massimo concedibile per ciascuna proposta è fissato in Euro 1.300.000,00.
3. Saranno finanziate proposte ammissibili fino alla concorrenza dell’importo a disposizione,
fatto salvo quanto previsto dalla DGR n. 1972del 29/11/2017 con riferimento all'utilizzo dei
residui.
4. Il contributo attribuito è concesso a copertura delle spese ammissibili di cui al successivo
articolo 13 e potrà eventualmente essere integrato con risorse aggiuntive a carico del
Soggetto beneficiario, costituendone la quota di cofinanziamento.
5. Il contributo non costituisce “Aiuto di Stato” in quanto finalizzato alla realizzazione di
interventi, a favore della riqualificazione e potenziamento delle connessioni ecologiche,
rientranti fra le opere pubbliche che assicurano la fruizione di un servizio pubblico rivolto
alla generalità dei cittadini, senza generazione di vantaggi, diretti o indiretti, a favore di
soggetti pubblici o privati ed avente impatto esclusivamente locale.
Articolo 5 – Iter procedurale e di valutazione delle proposte
1. La selezione delle proposte ammissibili è effettuata secondo procedura “a graduatoria”,
esplicata attraverso la fase istruttoria definita al comma successivo e dettagliata negli
articoli 6, 7 ed 8 del presente Avviso.
2. La fase istruttoria prevede la preliminare verifica dei requisiti di ammissibilità formale e
sostanziale delle proposte presentate, secondo i criteri di cui all’art. 7, e la successiva
valutazione tecnica e di sostenibilità ambientale, secondo i criteri di cui all’art 8; tale fase si
conclude con la definizione della graduatoria dei progetti.
3. Successivamente alla fase istruttoria, i progetti risultati ammissibili e finanziabili possono,
sulla base di opportune valutazioni dell’Amministrazione regionale, essere oggetto di una
fase negoziale, la quale si svolge secondo quanto previsto nel successivo art. 9 ed ha lo
scopo di definire e migliorare le azioni progettuali e precisarne modalità attuative e tempi
di realizzazione. Tale fase costituisce un'ottimizzazione tecnica con riferimento sia agli atti
di indirizzo e pianificazione strategica, nello specifico al Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale ed in particolare al Progetto Strategico Territoriale “La Rete Ecologica Regionale”,
sia ai principi di ammissibilità delle spese.
Articolo 6 – Fase istruttoria
1. La fase istruttoria di ammissione e valutazione delle proposte è condotta da una
Commissione tecnica, composta da componenti in numero dispari non superiore a cinque,
interni all’Amministrazione regionale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale,
nominata con provvedimento del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio, in qualità di Responsabile dell’Azione 6.6 del POR Puglia 2014-2020. La
Commissione è nominata entro 15 (quindici) giorni, decorrenti dal giorno successivo a
quello di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
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2. La fase istruttoria per l'ammissibilità e la valutazione delle candidature presentate deve
svolgersi nel termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di
nomina della Commissione tecnica.
Articolo 7 - Verifica di ammissibilità formale e di ammissibilità sostanziale
1. La Commissione avvia la fase istruttoria verificando preliminarmente il possesso dei
seguenti requisiti di ammissibilità formale e specificatamente verifica che:
a) la candidatura sia pervenuta digitalmente entro il termine di scadenza di cui all'art.12
del presente Avviso e secondo la modalità descritte nel medesimo articolo;
b) la candidatura contenga: l'istanza di cui all'Allegato A del presente Avviso e la proposta
progettuale di cui all'Allegato B, completa della documentazione ivi richiesta, secondo
quanto indicato all'art. 11 del presente Avviso;
c) il soggetto proponente sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente
Avviso all'art. 3.
2. Accertato il possesso dei predetti requisiti di ammissibilità formale, la Commissione attraverso l’esame della documentazione di cui all’art. 11 del presente Avviso- procede alla
verifica del possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità sostanziale, a pena di
esclusione:
a) coerenza con i contenuti del POR Puglia 2014-2020 e con l’obiettivo specifico 6f)
“Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di
attrazione naturale”;
b) conformità alle regole comunitarie e nazionali in tema di appalti pubblici;
c) rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione e
dell'accessibilità;
d) rispetto del principio orizzontale di sviluppo ambientale e sostenibile;
e) localizzazione degli interventi, in tutto o in parte, all’interno delle aree naturali
protette e dei siti di Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS), o nei territori individuati nella
Rete Ecologica Regionale, interessando necessariamente gli elementi specificati
all’Art. 2 co.2 (requisito specifico Azione 6.6);
f) coerenza con gli orientamenti strategici perseguiti dalle politiche regionali con
particolare riferimento alle linee di indirizzo del Prioritized Action Framework (PAF),
approvato con la DGR 1296/2014 (requisito specifico Azione 6.6);
g) coerenza con lo “Scenario strategico” del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(PPTR) ed in particolare con il progetto territoriale “La Rete Ecologia Regionale"
(requisito specifico Azione 6.6);
h) conformità con gli strumenti di gestione e/o con le misure di salvaguardia o
conservazione, dei siti di Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS), vigenti relativi agli ambiti
d'intervento del progetto (requisito specifico Azione 6.6).

Articolo 8 - Valutazione tecnica delle candidature
1. Le proposte che avranno favorevolmente superato la verifica di ammissibilità formale e
sostanziale di cui al precedente art. 7 saranno sottoposte a valutazione tecnica e di
sostenibilità ambientale secondo i seguenti criteri:
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Punteggio Riferimento
principale
A. Completezza e qualità della A.1 Capacità della proposta
Max 8
Allegato B
progettazione
progettuale di definire con chiarezza
punto 2.3
i propri obiettivi e coerenza delle
(più 2.4)
previsioni progettuali rispetto agli
obiettivi prefissati.
A.2 Grado di definizione del Max 3: Allegato B
progetto
punto 2.8
Progetto non approvato
0
Fattibilità o preliminare
1
Definitivo
2
Esecutivo
3
A.3 Disponibilità delle aree di Max 4: Allegato B
intervento
punto 2.10
Necessità di acquisire la proprietà o
0
disponibilità delle aree
Documento attestante l'impegno da
2
parte del soggetto proprietario a
mettere a disposizione le aree
Proprietà o piena disponibilità delle
4
aree

VALUTAZIONE

Criteri di valutazione tecnica

Indicatori

B. Capacità di contribuire al
miglioramento della qualità
ambientale e paesaggistica del
territorio
con
particolare
riferimento
allo
scenario
strategico
del
Piano
Paesaggistico
Territoriale
Regionale (PPTR)

B.1 Coerenza dell'intervento rispetto
al tema (artt. 1 e 2 dell'Avviso) al
quale l'intervento afferisce e allo
Scenario Strategico del PPTR di
riferimento “La Rete Ecologica
Regionale.”
B.2 Estensione dell’intervento su più
territori comunali (interventi che
ricadono nel territorio di più
Comuni)
C.1
Soluzioni
progettuali
di
integrazione e valorizzazione delle
diverse componenti ecologiche
storiche, visive, culturali del
contesto
paesaggistico
di
riferimento.
C.2 Capacità del progetto di ridurre
la pressione insediativa tramite la
rimozione dei detrattori di qualità
paesaggistica
D.1 Innovatività del sistema di
fruizione delle risorse e delle attività
divulgative al fine di elevare le
competenze, qualificare il capitale
umano
D.2 Soluzioni progettuali innovative
e potenzialità a trasferire l’idea
progettuale in altri ambiti territoriali
regionali

C. Capacità di tutela e
valorizzazione delle componenti
e delle relazioni funzionali,
storiche,
visive,
culturali,
simboliche ed ecologiche che
caratterizzano
le
strutture
paesaggistiche presenti in Puglia

D. Capacità di realizzazione di
sistemi e servizi innovativi di
fruizione delle risorse, e delle
attività divulgative indispensabili
per elevare le competenze e
qualificare il capitale umano

E. Capacità di favorire lo sviluppo E.1

Capacità

8

del

progetto

di

Max 8

Allegato B
punto
2.1
(più 2.5 e
2.6)

Max2

Allegato B
punto 2.2

Max 14

Allegato B
punto 2.11,

Max 6

Allegato B
punto 2.13

Max 6

Allegato B
punto 2.12

Max5

Allegato B
punto 2.19

Max 6

Allegato

B
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Sostenibilità ambientale

sociale, culturale ed economico contribuire allo sviluppo sociale,
in
funzione
del
turismo culturale ed economico, anche
sostenibile
nell’ottica di un turismo inclusivo
E.2 Qualità e sostenibilità del piano
di gestione
E.3 Qualità della strategia di
partecipazione e coinvolgimento di
attori locali
E.4Sottoscrizione di un documento
di condivisione con le comunità
locali ed il partenariato economico e
sociale
della
proposta
di
candidatura.
F. Capacità di favorire la F.1 Capacità del progetto di
destagionalizzazione dei flussi contribuire all’incremento e alla
turistici
destagionalizzazione
dei
flussi
turistici;
G. Capacità Amministrativa di G.1 Livello di coerenza e continuità
attuare strategie di tutela e strategica con altri interventi
valorizzazione del paesaggio e di materiali e immateriali, realizzati
conservazione della biodiversità nella programmazione 2007-2013 e
in relazione alle esperienze ed ai sinergie con all'Azione 12.1 del POR
risultati
conseguiti
negli Puglia 2014-2020, “Rigenerazione
interventi condotti in precedenza urbana sostenibile”.
G.2 Capacità Amministrativa di
attuare strategie di tutela e
valorizzazione del paesaggio e di
conservazione della biodiversità

punto 2.14
Max 6
Max 4

Allegato B
punto 2.21
Allegato B
punto 2.22

Max 2

Max 4

Allegato B
punto 2.15

Max 6

Allegato B
punto 2.20

Max 4

Allegato B
punto 2.23

Criteri di sostenibilità
Indicatori
Punteggio Riferimento
ambientale
principale
H. Sostenibilità ambientale in Capacità del progetto di contribuire Max 6 Allegato
B
termini di minimizzazione del alla sostenibilità ambientale con
punto 2.16
consumo
e particolare riferimento alla riduzione
dell'impermeabilizzazione
dei del consumo di suolo e alla risuoli
permeabilizzazione dei suoli
Qualità delle tecniche di ingegneria Max 4 Allegato
B
naturalistica usate
punto 2.17
I. Possesso di un sistema di Possesso di un sistema di gestione Max 2: Allegato
B
gestone ambientale (Emas, ISO ambientale
Emas=2 punto 2.18
14001, ecc.)
ISO 14001
e altri=1
Punteggio totale massimo = 100

2. Alla successiva fase negoziale accedono esclusivamente le proposte progettuali inserite
nell’elenco dei progetti che abbiano conseguito un punteggio minimo di 40 punti su 100 e
fino a concorrenza delle risorse disponibili. La Regione, sulla base delle valutazioni emerse
in fase istruttoria, si riserva la facoltà di concedere un finanziamento di importo inferiore a
quello richiesto in sede di candidatura.
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3. In caso di parità di punteggio è data priorità al progetto che ha ottenuto un punteggio
maggiore relativamente al criterio di valutazione B inerente "la capacità del progetto di
migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del sito". In caso di ulteriore parità sarà
data prevalenza alla proposta di candidatura che avrà ottenuto il punteggio totale maggiore
rispetto al criterio di valutazione H in termini di “contributo alla sostenibilità ambientale
con particolare riferimento alla riduzione del consumo di suolo e alla ri-permeabilizzazione
dei suoli”. In caso di ulteriore parità verrà data prevalenza alle proposte progettuali rispetto
all’ordine cronologico della data e ora di presentazione della candidatura, ai sensi di quanto
disposto all’ art. 12 comma 2.
4. A conclusione della fase istruttoria, la graduatoria provvisoria delle proposte progettuali
elaborata sulla base delle risultanze dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione
tecnica, con il relativo punteggio conseguito in ordine decrescente, sarà approvata con atto
dirigenziale del Responsabile di Azione, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia (BURP) e sul sito www.paesaggiopuglia.it.
5. Nel medesimo atto dirigenziale sarà reso noto l’elenco provvisorio delle proposte
progettuali che non hanno raggiunto la soglia minima di cui al precedente comma 2 con
indicazione del punteggio attribuito, sempre in ordine decrescente, nonché l’elenco
provvisorio dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
6. Entro 15 gg. dalla pubblicazione dell’atto dirigenziale di cui ai commi 4 e 5 i soggetti ivi
inseriti potranno richiedere la revisione dell’attività di valutazione, presentando eventuali
osservazioni e motivate opposizioni al Responsabile del Procedimento il quale provvederà
ad interpellare la Commissione di valutazione che procederà all’istruttoria delle
osservazioni/opposizione intervenute.
7. Sulla base delle risultanze dell’attività della Commissione, con atto dirigenziale della
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, pubblicato sul BURP nonché sui siti web
istituzionali della Regione Puglia, verrà approvata la graduatoria definitiva dei progetti che
abbiano conseguito un punteggio minimo di 40 punti su 100 e fino a concorrenza delle
risorse disponibili. Tale graduatoria conterrà, in ordine decrescente di punteggio ottenuto,
l’elenco definitivo degli interventi ammissibili a finanziamento e finanziabili (fino alla
concorrenza del budget massimo messo a disposizione di cui all’art. 4 comma 1 del
presente Avviso), nonché degli interventi ammissibili e non finanziabili per esaurimento
fondi; verrà altresì definito, nell’ambito dello stesso atto dirigenziale di approvazione della
graduatoria definitiva, l’elenco definitivo dei progetti che non hanno raggiunto la soglia
minima di cui al comma 2 del presente articolo con indicazione del punteggio attribuito,
nonché l’elenco definitivo dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di
esclusione.
8. La graduatoria definitiva ha validità di tre anni dalla sua approvazione, salvo proroghe, per
lo scorrimento della stessa, ove si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie.
Articolo 9 - Fase negoziale
1. Ai sensi di quanto previsto all’art. 5 comma 3 del presente Avviso, alla fase negoziale
accedono esclusivamente gli interventi risultati ammissibili e finanziabili in seguito
all’adozione dell’atto dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva.
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2. La fase negoziale si svolge mediante tavoli tecnici di confronto diretto a cui partecipano
l’Amministrazione Regionale (Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio) e il singolo
Soggetto beneficiario ed ha lo scopo di precisare e migliorare le azioni progettuali proposte
e definirne le modalità attuative e tempi di realizzazione. Le attività dei singoli tavoli tecnici
devono essere ultimate entro 45 (quarantacinque) giorni dalla prima seduta.
3. Nel corso della fase negoziale i progetti sono oggetto di un’ottimizzazione tecnica, nel
rispetto dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di valutazione di cui al presente avviso e
comunque in coerenza con gli obiettivi dell’Azione 6.6 dell’Asse VI - POR Puglia 2014 – 2020
e con gli atti di indirizzo e pianificazione strategica regionale.
4. La fase negoziale si conclude, per ciascun intervento, solo a seguito dell'accettazione, da
parte del soggetto beneficiario, delle eventuali modifiche o integrazioni progettuali
concordate durante i tavoli tecnici ed ivi verbalizzate, con sottoscrizione da parte del
dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e del singolo soggetto
Beneficiario.
Articolo 10 – Ammissione a finanziamento e sottoscrizione del Disciplinare
1. L’ammissione a finanziamento dei singoli interventi ed il relativo impegno avverrà con
provvedimento dirigenziale della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, come di
seguito declinato:
 per gli interventi ammissibili e finanziabili che l’amministrazione regionale non ritiene
di sottoporre alla fase negoziale, successivamente all’approvazione della graduatoria
definitiva di cui all’art. 8;
 per gli interventi ammissibili e finanziabili sottoposti alla fase negoziale,
successivamente alla conclusione della procedura di cui all’art. 9.
2. La concessione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di apposito Disciplinare
regolante i rapporti tra il soggetto Beneficiario e la Regione Puglia e contenente, tra l’altro, i
seguenti obblighi/impegni del Beneficiario:
a)

rispetto del divieto di doppio finanziamento delle attività;

b)

obbligo di stabilità dell’operazione (vincolo di destinazione) ai sensi dell’art. 71 del Reg.
(UE) n. 1303/2013;

c)

rispetto, nelle diverse fasi di attuazione dell’intervento, della normativa comunitaria
nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici e di ambiente, nonché
quella civilistica e fiscale

d)

applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il
finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell’Allegato XII al Reg. (UE) n. 1303/2013
e del Reg. (UE) n. 821/2014 (richiamo al cofinanziamento comunitario delle operazioni,
impiego dell’emblema dell’Unione Europea con indicazione del Fondo Strutturale);

e)

applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di pari opportunità, laddove
applicabili;
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f)

garantire in sede di gara, il rispetto del principio orizzontale di parità di genere, non
discriminazione e dell’accessibilità, laddove applicabili;

g)

rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese;

h)

adozione di un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata
nella gestione di tutte le transazioni relative all’operazione cofinanziata a valere sulle
risorse del POR (es. codice contabile associato al progetto);

i)

rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione;

j)

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;

k)

rispetto, per quanto di propria competenza, della normativa regionale in materia di
eco efficienza 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 i criteri
ambientali
siano
stati
approvati
con
D.M.
MATTM
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore) devono essere inserite specifiche
disposizioni nei bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;

l)

obbligo di consentire alla struttura di gestione e di controllo di primo livello,
all’Autorità 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 conformità al progetto approvato;

m) rispetto degli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema
Informativo MIRWEB e rispetto delle procedure di monitoraggio;
n)

rispetto del cronoprogramma dell’intervento;

o)

applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare,
nonché dei CCNL di riferimento, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei
bandi di gara per l’affidamento di attività a terzi;

p)

applicazione e rispetto, in quanto applicabili, delle disposizioni in materia di
trasparenza dell’azione amministrativa contenute nella L.R. 20 giugno 2008, n. 15;

q)

registrazione al sistema CUP (codice unico di progetto) dei progetti di investimento
pubblico;

r)

impegno ad anticipare, a carico del proprio bilancio, l’eventuale quota di spesa del 5%
del finanziamento, relativa all’erogazione finale.

3. Con la stipula del disciplinare i beneficiari si impegnano a conservare e rendere disponibile
la documentazione relativa all’operazione, nonché consentire le verifiche in loco a favore
delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per il periodo previsto dall’art.
140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, al fine di consentire l'accertamento della regolarità ed
effettività della realizzazione delle operazioni.
4. Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, l’accettazione del
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finanziamento da parte dei candidati selezionati quali Beneficiari costituirà accettazione
della loro inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115, par. 2, del
Reg. (UE) n. 1303/2013.
5. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali fissati nel citato disciplinare 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).
6. L’ammontare definitivo del finanziamento sarà riferito al quadro economico definitivo
dell’intervento: il contributo concesso è rimodulato successivamente all’invio, da parte del
Soggetto beneficiario, del provvedimento di approvazione del quadro
economicorideterminato a seguito delle procedure di affidamento di gara espletate.
Articolo 11 – Istanza e documentazione da allegare
1. I soggetti in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art 3 che intendono partecipare al
presente Avviso devono presentare:
a)

l'istanza di candidatura redatta secondo il format riportato nell'Allegato A del presente
Avviso;

b)

la proposta progettuale sviluppata secondo la scheda di candidatura di cui all’Allegato
B dell’Avviso, completa in ogni sua parte e comprensiva della documentazione ivi
richiesta.

2. Nel caso di candidatura in forma associata, deve essere allegato apposito protocollo di
intesa sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati con esplicitazione dei
poteri dati al legale rappresentante della forma associativa, specificatamente finalizzato alla
candidatura in oggetto ed intitolato “Protocollo di intesa del raggruppamento di soggetti ai
fini della candidatura di cui all’avviso pubblico" avente ad oggetto (al minimo):
a) la definizione dell’obiettivo generale perseguito dal raggruppamento mediante la
presente candidatura;
b) l'identificazione dei soggetti aderenti al raggruppamento e degli interventi proposti;
c) la definizione delle modalità di attuazione degli interventi candidati da attivare in caso
di finanziamento.
Articolo 12 - Termini e modalità di prestazione della candidatura
1. La candidatura, redatta secondo quanto indicato all'art. 11 del presente Avviso, dovrà
essere presentata esclusivamente in formato digitale utilizzando una specifica applicazione
web, le cui modalità d’accesso e di utilizzo sono rese disponibili sul sito web all’indirizzo
www.paesaggiopuglia.it.
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2. Detta istanza dovrà pervenire entro le ore 12:00 del novantesimo giorno a partire dalla
pubblicazione del presente Avviso sul BURP. Qualora il termine di scadenza coincida con un
giorno festivo, esso è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
3. La documentazione utile alla formulazione della proposta è depositata e consultabile presso
la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio regionale e, della stessa, può essere presa
visione sul sito www.paesaggiopuglia.it.
Articolo 13 – Spese ammissibili
1. 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, paragrafo 1,
del Reg. n. 1303/2013) e dalle norme specifiche relative al fondo FESR di cui al Reg. (UE) n.
1301/2013.
In particolare, a titolo esemplificativo, sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
 lavori, forniture e servizi connessi alla realizzazione dell’intervento, nonché funzionali
alla sua piena operatività;
 acquisizione di immobili necessari per la realizzazione dell’opera nei limiti di quanto
previsto al successivo comma 3;
 indennità e contributi dovuti ad enti pubblici e privati come per legge (permessi,
concessioni, autorizzazioni etc.) finalizzati all’esecuzione delle opere;
 spese generali.

2. 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, spese di gara (commissioni di aggiudicazione), spese per verifiche
tecniche a carico della stazione appaltante previste dal Capitolato speciale d’appalto,
assistenza giornaliera e contabilità, collaudi tecnici, collaudo tecnico-amministrativo,
consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo ivi comprese le spese per la redazione
delle relazioni geologiche.

Le spese generali suindicate potranno essere riconosciute ammissibili per un importo
massimo corrispondente ad una percentuale del valore dell’importo a base d’asta non
superiore alle aliquote sotto specificate:
TIPOLOGIA
APPALTO

DI

COMPRENSIVO DI ONERI PER LA SICUREZZA

PERCENTUALE
MASSIMA
AMMISSIBILE

Fino a € 250.000,00

10%

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA

Da € 250.000,01 fino a €
Lavori

Servizi e forniture

500.000,00

8%

Da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00

6%

Da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00

5%

Oltre € 5.000.000,00

4%

limite massimo dei costi di riferimento

4%
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Tra le voci attinenti le spese generali che concorrono alla quantificazione delle percentuali
su riportate non sono ricomprese le spese per progettazione dell’opera, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, le quali
costituiscono voce autonoma di spesa all’interno del quadro economico.
3. Le spese di esproprio e di acquisizione di terreni non edificati e di terreni edificati, in

presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l’acquisizione del terreno e l’infrastruttura
da realizzare, non possono essere superiori a quanto disposto dall’art. 69 lett. b) co. 3 del
Reg. (UE) n. 1303/2013, (Non sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di terreni non
edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10 % della spesa totale
ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli
precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato
al 15 %. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra
delle rispettive percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente).

4. Spese per imprevisti sono ammesse nella misura massima del 10% dell’importo dei

lavori/servizi/forniture, rilevabile a seguito 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. Nel caso di modifiche o varianti, conformi alla normativa vigente, superiori al limite del 10%

di cui alla voce imprevisti del quadro economico definitivo, la Regione, a seguito della
valutazione delle cause che determinano tale aumento e nell’ambito delle risorse
finanziarie eventualmente disponibili, potrà rideterminare l’importo massimo a
disposizione del soggetto Beneficiario.

6. Salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo Eventuali maggiori oneri che si

dovessero verificare a titolo di spese generali o di acquisizione di immobili o di somme a
disposizione del Soggetto beneficiario rispetto a quelli precedentemente indicati ai commi
2, 3, 4, resteranno a carico del medesimo beneficiario.

7. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali,

nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa
appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

8. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile a

norma della normativa nazionale di riferimento.

9. Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di
quelle indicate, si fa rinvio alle disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1303/2013.
10.Non sono ammissibili interventi generatori di entrate.
Articolo 14 - Modalità di erogazione del contributo finanziario
1. L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità:
a)

erogazione pari al 25%, a titolo di prima anticipazione, dell’importo del contributo
rideterminato post gara, a seguito della sottoscrizione del contratto tra il Beneficiario e
il Soggetto aggiudicatario. Al fine di ottenere l’anticipazione il Beneficiario deve,
attraverso il sistema informativo MIRWEB:
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presentare la domanda di prima anticipazione;
presentare la documentazione completa relativa ad ogni affidamento attivato per
la realizzazione dell’intervento;
presentare il quadro economico definitivo, rideterminato al netto dei ribassi in sede
di gara;
in caso di cofinanziamento, inviare i provvedimenti di copertura finanziaria adottati
dal Soggetto beneficiario.

b)

n. 2 erogazioni pari al 25% e n. 2 erogazioni successive pari al 10% del contributo
rideterminato post gara, fino al 95% del contributo stesso, a seguito dei seguenti
adempimenti da parte del RUP, attraverso il sistema informativo MIRWEB:
 rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per
l’intervento finanziato, per un importo pari almeno all’80% dell’ultima erogazione
della Regione in aggiunta al 100% delle eventuali precedenti erogazioni;
 presentazione di domanda di pagamento;
 aggiornamento dei valori degli indicatori di realizzazione;
 conferma delle informazioni relative al monitoraggio procedurale;
 documentazione completa relativa ad ogni ulteriore eventuale affidamento attivato
per la realizzazione 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/verifica 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 20142020, Fondo FESR, Azione 6.6. “Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio
naturale” – 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 al citato Disciplinare, alla
revoca del contributo finanziario ed al recupero delle somme già erogate.
5. Nel caso in cui per la realizzazione dell’intervento siano previste più procedure di
affidamento di lavori/forniture, 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.
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Articolo 15 - 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 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 nel 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 obbligato a restituire alla Regione le somme da
quest'ultima erogate, maggiorate degli eventuali 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 parziale riferita alla parte di finanziamento di cui alle spese accertate non
ammissibili, le stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario.
Articolo 16 - Stabilità dell’operazione
1. L’operazione 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.
Articolo 17 - Monitoraggio
1. Il Soggetto beneficiario provvede a fornire alla Regione dati e documentazione relativi alle
varie fasi di realizzazione dell’intervento, sia per via telematica mediante il sistema MIRWEB
messo a disposizione dalla Regione, sia su supporto cartaceo/elettronico, salvo diverse,
successive e specifiche disposizioni della Regione.
2. In assenza di avanzamento della spesa rispetto a quanto prescritto al comma 1, il Soggetto
beneficiario deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
3. Nell’eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della
spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del
mancato avanzamento la Regione, previa diffida, potrà procedere alla revoca del
finanziamento ed al recupero delle eventuali somme già versate.
4. La trasmissione dei dati e della documentazione relativi al monitoraggio, per via telematica
e su supporto cartaceo/elettronico, costituiscono condizione necessaria per l’erogazione da
parte della Regione delle quote del contributo finanziario.
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5. I dati relativi all’attuazione dell’intervento, così come riportati nel Sistema Informativo di
registrazione e monitoraggio, saranno resi disponibili per gli Organi Istituzionali deputati al
monitoraggio e al controllo.
Articolo 18 - Controlli
1. La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che
riterrà opportune, verifiche e controlli sull’avanzamento fisico e finanziario dell’intervento
da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena
ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell’intervento.
2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in
dipendenza della realizzazione dell’intervento. Le verifiche effettuate riguardano
esclusivamente i rapporti che intercorrono con il Soggetto beneficiario.
3. 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, in favore delle autorità di controllo regionali,
nazionali e comunitarie.
4. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni
normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti,
la Regione potrà procedere, a seconda dell’impatto finanziario dell’irregolarità accertata,
alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali
somme già erogate.
Articolo 19 - Informazioni generali
1. Copia integrale del presente Avviso, comprensivo dei relativi allegati, è pubblicato in
attuazione del D.lgs. 33/2013sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito
istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it – sezione Amministrazione
Trasparente e sul sito www.paesaggiopuglia.it.
2. La struttura regionale responsabile del procedimento è la Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio.
3. Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Barbara Loconsole, Dirigente della Sezione Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio, Responsabile dell’Azione 6.6.
4. Eventuali chiarimenti e specificazioni potranno essere richieste direttamente alla Sezione
attraverso la PEC: porpuglia.paesaggio@pec.rupar.puglia.it e le FAQ verranno rese note
attraverso la pubblicazione sul portale http://por.regione.puglia.it/bandi-aperti.

Articolo 20 - Rinvii
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si rinvia alle vigenti disposizioni
comunitarie, statali e regionali.
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Articolo 21 - Clausola di salvaguardia
1. Fino all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, la Regione si riserva
il diritto di revocare in ogni momento il presente avviso e gli atti conseguenti senza che i
soggetti richiedenti possano avanzare alcuna pretesa in ordine al finanziamento
dell'intervento proposto.

Bari, 31 gennaio 2018
La Dirigente della Sezione Tutela e
Valorizzazione del Paesaggio
Ing. Barbara Loconsole
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Allegato A

Alla Regione Puglia
Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio

Il sottoscritto ________________, nato a ____________ il _________ , legale rappresentante
del _______________________________ nella qualità di Soggetto Proponente/Capofila
CHIEDE
che la presente proposta progettuale sia candidata alla procedura di cui all’Avviso Pubblico
della Regione Puglia per la realizzazione di interventi rientranti nell'Asse VI - Sub-Azione 6.6.a
del POR-Puglia 2014-2020 “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione
naturale” - RETE ECOLOGICA REGIONALE
A tal fine
DICHIARA





di non aver ottenuto altre agevolazioni comunitarie, statali e regionali per l'intervento
candidato;
che l'intervento candidato non si configura come progetto generatore di entrate;
di garantire la gestione e la manutenzione degli interventi realizzati per almeno cinque
anni dalla data di collaudo dell’opera;
di possedere la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le
condizioni per la concessione del finanziamento poste dal bando e dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale applicabile, ai sensi dell’art. 125, par. 3, lett. d), del
Reg. (UE) n. 1303/2013.

Inoltre, con riferimento alla proposta progettuale presentata, dichiara
a)
b)
c)
d)
e)

f)

la coerenza con i contenuti del POR Puglia 2014-2020 e con l’obiettivo specifico 6f)
“Migliorare le condizioni e gli standard di offerta e fruizione del patrimonio nelle aree di
attrazione naturale”;
la conformità alle regole comunitarie e nazionali in tema di appalti pubblici;
il rispetto del principio orizzontale di parità di genere e non discriminazione e
dell'accessibilità;
il rispetto del principio orizzontale di sviluppo ambientale e sostenibile;
la localizzazione degli interventi, in tutto o in parte, all’interno delle aree naturali
protette e dei siti di Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS), o nei territori individuati nella
Rete Ecologica Regionale, interessando necessariamente gli elementi specificati
all’Art. 2 co.2 dell’Avviso;
la coerenza con gli orientamenti strategici perseguiti dalle politiche regionali con
particolare riferimento alle linee di indirizzo del Prioritized Action Framework (PAF),
approvato con la DGR 1296/2014;
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g)
h)

la coerenza con lo “Scenario strategico” del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(PPTR) ed in particolare con il progetto territoriale “Patto Città-campagna";
la conformità con gli strumenti di gestione e/o con le misure di salvaguardia o
conservazione, dei siti di Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS), vigenti relativi agli ambiti
d'intervento del progetto.

Nel caso di soggetti che presentano candidatura in forma associata:
Si allega alla presente copia dell'atto di stipula di protocollo di intesa sottoscritto dai Legali
rappresentanti dei soggetti interessati con esplicitazione dei poteri dati al Legale
rappresentante della forma associativa, specificatamente finalizzato alla candidatura in
oggetto ed intitolato “Protocollo di intesa del raggruppamento di soggetti ai fini della
candidatura di cui all’avviso pubblico"(al minimo):
– definizione dell’obiettivo generale perseguito dal raggruppamento mediante la
presente candidatura;
– identificazione dei soggetti aderenti al raggruppamento e degli interventi proposti;
– definizione delle modalità di attuazione degli interventi candidati da attivare in caso di
finanziamento.

Luogo e data
Firma del Legale rappresentante dell'Ente
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1. SCHEDA ANAGRAFICA
1.1 - Identificazione del proponente / Ente capofila
Ente capofila
Nome e Cognome del Legale
Rappresentante
PEC
Responsabile Unico del Procedimento
PEC/Email
Numero di telefono

1.2 – Identificazione degli ulteriori Enti facenti parte del gruppo proponente (da compilare solo se la
proposta è presentata da più Enti in forma associata)
Comune

Rappresentante legale

Indirizzo PEC

1
2
3
4
5

1.3 - Identificazione dell'intervento

Denominazione
dell’intervento
Comune/i nel cui territorio
ricade l'intervento
Localizzazione dell'intervento
(Area Naturale protetta/sito
Rete Natura 2000/Rete
Ecologica Regionale)
Livello di progettazione
proposto
Importo del finanziamento
richiesto
Importo dell’eventuale
cofinanziamento
Importo complessivo
dell’intervento

(indicare gli elementi specificati all’Art. 2 co.2 dell’Avviso interessati)
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2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
2.1 - Descrizione dell'intervento
Si descriva l'intervento che si intende realizzare
Max. 6000 caratteri spazi inclusi

E' necessario allegare:
Max tre tavole di progetto (formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a 300 dpi (7016x4961 pixel)

2.2 - Inquadramento territoriale e analisi di contesto
Inquadramento territoriale degli interventi proposti da cui emerga in tutto o in parte la localizzazione all'interno delle
aree naturali protette o dei siti Rete Natura 2000 (SIC, ZSC, ZPS) o nei territori individuati nella Rete Ecologica
Regionale (RER), interessando necessariamente gli elementi specificati all’Art. 2 co.2 e se gli stessi interessano il
territorio di più Comuni.
Si fornisca, inoltre, un'analisi del contesto di intervento che ne illustri le caratteristiche generali, quelle paesaggistiche
e naturali, individuandone anche gli eventuali elementi di pregio, le criticità sulle quali intervenire e le condizioni
attuali di fruizione.
Max. 6000 caratteri spazi inclusi

E' necessario allegare:

Max 1 Planimetria di inquadramento territoriale (formato jpg, compressione 9, dimensioni A2 a 300
dpi (7016x4961 pixel)

Documentazione fotografica sullo stato dei luoghi

2.3 Descrizione degli obiettivi dell'intervento
Descrivere gli obiettivi dell'intervento anche in relazione all'analisi di contesto effettuata
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.4 Quadro della pianificazione vigente

Descrivere lo stato della pianificazione nell'area di intervento, che contenga la ricognizione giuridica dell’ambito di
intervento: previsioni dei diversi strumenti di pianificazione (PAI; PPTR, PTCP, piani del parco, strumentazione
urbanistica di livello comunale), vincoli esistenti (ambientali, culturali e paesaggistici, servitù, fasce di rispetto,
SIC/ZPS, ecc.), linee di indirizzo del Prioritized Action Framework (PAF), piani di gestione dei siti Rete Natura 2000 e
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dalle Misure di Conservazione approvate con Regolamento Regionale 6/2016.
Max. 2000 caratteri spazi inclusi

2.5 Coerenza con gli orientamenti strategici regionali

Evidenziare la coerenza dell'intervento proposto rispetto agli orientamenti strategici perseguiti dalle politiche
regionali per la tutela e la valorizzazione del paesaggio con particolare riferimento alle linee di indirizzo del
Prioritized Action Framework (PAF), approvato con DGR 1296/2014
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.6 Coerenza con lo “Scenario Strategico” del PPTR

Evidenziare la coerenza dell'intervento proposto rispetto allo Scenario Strategico del Piano Paesaggistico Territoriale
Regionale (PPTR) ed in particolare con il Progetto Territoriale “La Rete Ecologica Regionale"
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.7 Conformità con gli strumenti di gestione e/o con le misure di salvaguardia o conservazione relativi
agli ambiti di intervento

Evidenziare la conformità con gli eventuali strumenti di gestione e/o con le misure di salvaguardia o conservazione
relativi agli ambiti di intervento
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.8 Progettazione

Indicare il livello di progettazione proposto. Specificare se il progetto è frutto di concorsi di idee o di progettazione.
Max. 1000 caratteri spazi inclusi
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Indicare gli eventuali pareri/autorizzazioni da acquisire o già rilasciati dalle autorità competenti
Max. 1000 caratteri spazi inclusi

Chiarire quali misure sono state adottate o si intendono adottare per garantire la qualità della progettazione
dell’Intervento che si intende realizzare.
max. 1000 caratteri spazi inclusi

E' necessario allegare:
l’eventuale atto di approvazione del progetto.
i pareri e le autorizzazioni acquisite

2.9 Cronoprogramma

Cronoprogramma dell'intervento che indichi i tempi per la predisposizione dei successivi livelli di progettazione delle
fasi di attuazione comprensivi di eventuali attività endoprocedimentali interne a ciascuna fase (es. pareri,
autorizzazioni, VIA, VI, ecc.), con riferimento alla seguente sequenza:
Fase
1 approvazione progettazione definitiva
2 approvazione progettazione esecutiva
3 pubblicazione del bando di gara
4 sottoscrizione del contratto
5 effettivo inizio delle azioni
6 conclusione delle azioni
7 collaudo
8 durata complessiva

Durata in gg

2.10 Disponibilità delle aree

Indicare la proprietà delle aree, ovvero la necessità di effettuare espropri, ovvero la disponibilità già acquisita delle
aree interessate dall'intervento; in alternativa l'impegno dei privati o degli enti pubblici proprietari delle aree oggetto
d'intervento a rendere disponibili mediante comodato d'uso almeno ventennale le stesse prima dell'ammissione a
finanziamento dell'intervento proposto;
Max. 2000 caratteri spazi inclusi

A tal fine si alleghi la documentazione attestante il relativo impegno da parte del proprietario dei suoli, oppure la
dichiarazione di proprietà o piena disponibilità delle aree.

5

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

RETE ECOLOGICA REGIONALE

2.11 Miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica

Si illustri in che modo l'intervento proposto contribuisce a tutelare e valorizzare le componenti e le relazioni
funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche che caratterizzano le strutture paesaggistiche presenti
in Puglia e a conseguire un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento allo
scenario strategico del PPTR., Progetto Territoriale “La Rete Ecologica Regionale"
Max. 6000 caratteri spazi inclusi

2.12 Innovatività nella fruizione delle risorse

Si illustri in che modo l'intervento proposto realizzi sistemi e servizi innovativi di fruizione delle risorse e promuova
attività divulgative al fine di elevare le competenze, qualificare il capitale umano
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.13 Riduzione della pressione insediativa

Si illustri in che modo l'intervento proposto rimuova i detrattori di qualità paesaggistica, anche mediante la
delocalizzazione di infrastrutture a rete, prevedendo il successivo ripristino naturalistico
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.14 Sviluppo sociale, culturale ed economico

Si illustri in che modo l'intervento proposto favorisca lo sviluppo sociale, culturale ed economico in funzione del
turismo sostenibile anche nell’ottica di un turismo inclusivo
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.15 Destagionalizzazione

Si illustri in che modo l'intervento proposto contribuisca all’incremento e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.
Max. 4000 caratteri spazi inclusi
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2.16 Sostenibilità ambientale

Si illustri in che modo l'intervento proposto contribuisca alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alla
riduzione del consumo e alla ripermeabilizzazione dei suoli
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.17 Tecniche di ingegneria naturalistica

Si illustrino le tecniche di ingegneria naturalistica utilizzate, individuate in relazione all'ecosistema di riferimento,
anche in relazione agli interventi di ripristino e di prevenzione dei fenomeni di dissesto
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.18 Sistema di Gestione Ambientale

Illustrare l'eventuale possesso, da parte del beneficiario, di un Sistema di Gestione Ambientale (Emas, ISO 14001, ecc)
Max. 1000 caratteri spazi inclusi

2.19 Innovatività dell'intervento

Illustrare il carattere sperimentale e innovativo dell’intervento proposto (anche in relazione alle pratiche locali
pregresse di trasformazione del territorio) e la potenzialità a trasferire l’idea progettuale in altri ambiti territoriali
regionali.
Max. 2000 caratteri spazi inclusi

2.20 Coerenza esterna

Descrivere la sinergia e la continuità strategica dell'intervento proposto con eventuali altri interventi materiali e
immateriali, realizzati nelle scorse programmazioni e/o in fase di attuazione, a valere su altri Assi del POR FESR-FSE
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2014-2020, anche con riferimento alla Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) di cui all'Azione
12.1 “Rigenerazione urbana sostenibile” dell' Asse XII ed altri eventuali programmi e fonti di finanziamento
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

________________________________________________________________________________________
E' necessario allegare:

Max 1 Planimetria in cui sono evidenziati l'intervento proposto e altri eventuali interventi già
realizzati o in fase di realizzazione con altri programmi e fonti di finanziamento (formato jpg,
compressione 9, dimensioni A2 a 300 dpi (7016x4961 pixel)

2.21 Modalità di gestione economica e amministrativa

Descrivere le modalità di gestione economica e amministrativa successiva alla realizzazione dell'intervento facendo
riferimento ad un arco temporale di almeno cinque anni (soggetti gestori, eventuali modalità di affidamento ecc.)
Max. 4000 caratteri spazi inclusi

2.22 Strategia di partecipazione e coinvolgimento di attori locali e del partenariato economico-sociale.

Descrivere le iniziative e gli strumenti impiegati o che si intendono impiegare per il coinvolgimento delle comunità
locali e del partenariato economico-sociale, in quanto titolari del diritto di partecipazione (ex art. 3, co.1, L.R.28/2017
“Legge sulla partecipazione”), nella definizione dell'intervento proposto, nell'eventuale individuazione delle soluzioni
alle criticità emerse durante la fase di analisi del contesto, delle iniziative di sensibilizzazione, comunicazione ed
eventuale coinvolgimento nella gestione che si intendono intraprendere.
Max. 4000 caratteri spazi inclusi
Allegare l’eventuale documento di condivisione della proposta di candidatura, all’esito di un processo
partecipativo (di cui al art. 3 co. 2 della L.R. 28/2017 “Legge sulla partecipazione”), con i soggetti titolari del diritto
di partecipazione specificando l’elenco dei soggetti coinvolti.

2.23 Capacità Amministrativa

Descrivere la capacità amministrativa degli enti proponenti di attuare strategie di tutela e valorizzazione del
paesaggio e di conservazione della biodiversità facendo riferimento alle esperienze ed ai risultati conseguiti negli
interventi condotti in precedenza
Max. 4000 caratteri spazi inclusi
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2.24 Contributo al perseguimento del valore obiettivo dell’indicatore di output ‘Tasso di turisticità nei
parchi regionali’ di cui alla priorità di investimento 6f “Migliorare le condizioni e gli standard di offerta
e fruizione del patrimonio nelle aree di attrazione naturale”.

Si indichi il contributo dell’intervento proposto all’indicatore di output del POR Puglia:
% di incremento di iniziative di fruibilità delle aree oggetto di intervento
N° iniziative (valore di base): ______

N° iniziative (valore atteso a 6 mesi successivi alla piena funzionalità dell’intervento): ______
Il beneficiario si impegna a registrare il n° di presenze per ogni iniziativa realizzata.

9
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 5 febbraio 2018, n. 12
Piano Urbanistico Generale del Comune di San Ferdinando di Puglia. Valutazione di incidenza. ID_5348.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 6 comma 1bis l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo il quale la Regione Puglia, è competente ad
esprimere parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” al Dott. For. Pierfrancesco Semerari
premesso che:
− nella Determinazione dirigenziale n. 90 del 04/07/2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali si
osservava che “(…) nel Rapporto Ambientale gli aspetti relativi alla Valutazione di incidenza non sono
adeguatamente approfonditi. A tale riguardo si richiama l’attenzione dell’Amministrazione procedente
ad integrare il Rapporto Ambientale facendo riferimento ai contenuti riportati nella D.G.R. n. 304/2006
nonché alle Misure di conservazione secondo il R.r. n. 16/2016 così come modificato ed integrato dal R.r. n.
12/2017. Per quanto sopra evidenziato si rappresenta che il Servizio scrivente è impossibilitato, in questa
fase, a determinarsi relativamente alla Valutazione di incidenza del PUG in questione e che tale procedura
potrà essere conclusa solo a seguito della presentazione della documentazione conforme alla D.G.R. n.
304/2006 raccomandando, sin da ora, di effettuare tutti gli approfondimenti necessari facendo riferimento
pertanto a quanto contemplato nella predetta DGR a riguardo della Valutazione di incidenza appropriata
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tenuto altresì conto della circostanza costituita dalla sovrapposizione tra l’area del SIC “Valle Ofanto - Lago
di Capacciotti” e il PNR “Fiume Ofanto”;
− con nota prot. n. 29561 del 27/11/2017, acquisita al prot. AOO_089/30/11/2017 n. 11545, il Comune
di San Ferdinando di Puglia riscontrava quanto rilevato al punto precedente trasmettendo il Rapporto
Ambientale recante le integrazioni richieste
premesso altresì che:
− la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 6 comma 1bis L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., è competente ad esprimere
parere di valutazione di incidenza per i “piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti”;
− con Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla Valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni
Ambientali);
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del piano nel “Contesto rurale con valore ambientale,
ecologico e paesaggistico eccezionale (CR.VAEP-A)” e nel “Contesto rurale con valore ambientale, ecologico
e paesaggistico rilevante (CR.VAEP-B)”
Le direttive di tutela previste dal PUG per tali Contesti, che si sovrappongono con le aree del SIC e del PNR
“Fiume Ofanto”, sono le seguenti (art. 18 e 19 delle NTA):
per il CR.VAEP-A:
− inedificabilità assoluta;
− va perseguito il ripristino dell’assetto naturale del sedime fluviale, evitando nuovi impianti alberati e
arbustivi, con divieto assoluto di concimazione chimica anche nei futuri erbaggi;
− sono vietate le impermeabilizzazioni comunque realizzate delle sedi viarie e sono prescritte terre battute
o massicciate per eventuali corpi e manti stradali o spazi rurali di calpestio;
− vanno perseguiti interventi di rinaturalizzazione;
− sono vietate le recinzioni anche tradizionali e sono vietati mutamenti di ogni di ogni genere dell’orografia
naturale;
− sono consentiti percorsi naturalistici lungo il fiume, piccole attrezzature di supporto alla fruizione
naturalistica (punti di sosta, capanni di avvistamento avifaunistico)
per il CR.VAEP-B:
− sono consentiti interventi finalizzati alla conservazione e valorizzazione dell’asseto attuale; al recupero
delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori della qualità paesaggistica e/o
mitigazione dei loro effetti negativi; interventi di trasformazione del territorio operati con la massima
cautela;
− sono vietate le impermeabilizzazioni comunque realizzate delle sedi viarie e sono prescritte terre battute
o massicciate per eventuali corpi e manti stradali o spazi rurali di calpestio;
− vanno perseguiti interventi di rinaturalizzazione;
− non sono consentiti interventi edilizi a soggetti non ufficialmente qualificati all’esercizio dell’attività
agricola;
− oltre all’uso agricolo, con esclusione di qualsiasi intervento edilizio, sono consentite attrezzature sportive
e per il tempo libero (percorsi ciclabili, ginnici, aree di sosta per pic nic) da realizzarsi con soluzioni, modi,
materiali ecocompatibili;
− sono vietate le recinzioni anche tradizionali e sono vietati mutamenti di ogni di ogni genere dell’orografia
naturale;
− sono vietati gli interventi di regimazione idraulica attraverso cementificazione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

10943

Descrizione del sito
Parte del territorio comunale è ricompreso nel SIC “Valle Ofanto - Lago di Capaciotti”, all’interno del quale si
rinvengono, secondo quanto riportato nel Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di
Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza
comunitaria (SIC)” (B.U.R.P. n. 54 del 12/04/2016), i seguenti habitat:
3150 (Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition): questo tipo
di habitat è rappresentato da corpi idrici con acque lentiche, dolci, eutrofiche e calcaree. È colonizzato da
comunità di idrofite (natanti o radicanti), tra cui specie dei generi Lemna, Potamogeton, Ceratophylum e
Utricularia. Sono comunità normalmente paucispecifiche, dal punto di vista fitosociologico ascrivibili a diverse
alleanze delle classi Lemnetea minoris e Potametea pectinati;
3280 (Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus
alba): questo tipo di habitat è rappresentato da corsi d’acqua permanenti, soggetti a oscillazioni del livello
idrico nel corso dell’anno, colonizzati da praterie a Paspalum distichum ascrivibili all’alleanza Paspalo distichi
Agrostion semiverticillatae. Queste comunità sono in alcuni casi soggette a pascolamento, e si sviluppano in
ambienti potenziali per le foreste riparie a salici (Salix alba) e pioppi (Populus alba), i cui elementi possono
essere sporadicamente presenti;
6220* (Percorsi sub steppici di graminacee e piante annue dei Thero - Brachypodietea): È un tipo di habitat
prioritario, caratterizzato da substrati aridi, generalmente calcarei, colonizzati da praterie dominate da
graminacee. Si manifesta comunemente in risposta a processi di degradazione della vegetazione arbustiva sotto
il controllo del pascolamento, degli incendi, del calpestio e della lavorazione del terreno. Le comunità vegetali
sono varie: si distinguono quelle dominate da specie perenni, ascrivibili alle alleanze Thero-Brachypodion
ramosi (classe Artemisietea vulgaris), Plantaginion serrarie (classe Poetea bulbosae) e Hyparrhenion hirtae
(classe Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae), e quelle dominate da specie annuali, ascrivibili all’alleanza
Hypochoeridion achyrophori (classe Tuberarietea guttatae):
62A0 (Formazioni erbose secche della regione sub mediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae):
praterie xeriche submediterranee ad impronta balcanica dell’ordine Scorzoneretalia villosae (= Scorzonero-Chrysopogonetalia). L’habitat si rinviene nell’Italia nord--orientale (dal Friuli orientale, lungo il bordo
meridionale delle Alpi e loro avanterra, fino alla Lombardia orientale) e sudorientale (Molise, Puglia e
Basilicata);
91AA* (Boschi orientali di quercia bianca): boschi mediterranei e submediterranei, termofili e spesso edafoxerofili, a dominanza di roverella s.l. e orniello;
92A0 (Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp.): presenti lungo i corsi d’acqua, sia nel piano
bioclimatico mesomediterraneo, sia in quello termo mediterraneo.
In particolare, nella porzione del SIC ricadente nel territorio comunale, a sua volta definito dal PUG quale
“Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico eccezionale (CR.VAEP-A)” sono presenti gli
habitat 3280 e 92A0.
considerato che:
− le previsioni di piano per le aree del territorio comunale interessate dal SIC “Valle Ofanto - Lago di
Capaciotti” sono tali da non determinare sottrazione né degrado di habitat e/o di habitat di specie di
interesse comunitario;
− la Sezione Vigilanza Ambientale e il Comune di San Ferdinando di Puglia, per quanto di competenza,
concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento
Esaminati gli atti dell’Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto
in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC “Valle Ofanto - Lago di Capaciotti”,
cod. IT9120011, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato non
sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata richiamando tuttavia
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la necessità di rispettare quanto previsto delle misure di salvaguardia contemplate dalla L.r. 7/2009
“Istituzione del Parco naturale regionale “Fiume Ofanto” nonché le Misure di conservazione riportate nel
R.r. n. 6/2016 e ss. mm. e ii. per la tutela degli habitat presenti nel “Contesto rurale con valore ambientale,
ecologico e paesaggistico eccezionale (CR.VAEP-A)”:
1. 3280 (Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo Agrostidion e con filari ripari di Salix e
Populus alba): al fine di conservare il carattere stagionale dell’habitat, divieto di eseguire qualunque tipo
di opera che alteri il regime idrologico dei corpi d’acqua;
2. 92A0 (Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp.):
− divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale;
− definizione e progettazione di azioni per l’espansione dell’habitat con ripristino o creazione di aree
idonee all’insediamento dell’habitat, in special modo per il ripristino della sua continuità lungo i corsi
d’acqua;
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

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

− di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la “Piano Urbanistico

−
−

−
−

−

Generale del Comune di San Ferdinando di Puglia” per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa e
a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le
prescrizioni qui integralmente richiamate;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al soggetto
proponente: Comune di San Ferdinando di Puglia;
di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Vigilanza Ambientale alla Sezione Tutela e
valorizzazione del paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), e al all’Arma dei Carabinieri Gruppo Carabinieri Forestale Foggia;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
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− di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 5 febbraio 2018, n. 13
PSR 2014-20. Mis./Sottomis. 4/4.1 Progetto di riconversione varietale da vigneto a vigneto e di cambio
colturale da pescheto a vigneto. Comune di Massafra (TA) - Proponente: SOC. AGR. LE GRAVINE di Giuliano
Vito Antonio e C. Società Semplice. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5329.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione
della Direttiva habitat” e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
- il Piano di Gestione e il relativo Regolamento del SIC/ZPS “Area delle Gravine” approvato con DGR n. 2435
del 15.12.2009;
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l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”: 1.Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di
valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti
ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti
della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse
pubbliche. 2.I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono conclusi
dall’ente presso il quale è stata inoltrata l’istanza, fatta salva la possibilità per il proponente di presentare
una nuova istanza conformemente alla disposizione del comma 1.”.

Premesso che:
• con istanza acquisita agli atti di questa Sezione al n. di prot. AOO_089/8945 del 20/09/2017, la Soc. agr.
LE GRAVINE di Giuliano Vito Antonio e C. s.s. chiedeva la valutazione di incidenza, secondo il livello I – fase
di screening - ex DGR 304/2006, per l’intervento emarginato in epigrafe concorrente al finanziamento di
cui alla Misura/Sottomisura 4/4.1 del PSR 2017-20;
•

quindi, ricadendo l’intervento proposto sia nel perimetro del Parco Naturale Regionale “Terra delle
Gravine” che nelle fasce di pertinenza di corsi d’acqua di cui alle NTA del PAI, con nota prot. AOO_089/9266
del 03/10/2017, questo Servizio comunicava alla Ditta proponente la necessità di regolarizzare l’istanza in
oggetto trasmettendo al Servizio Gestione Provvisoria del PNR della Provincia di Taranto ed all’AdB della
Puglia la documentazione necessaria per l’espressione dei pareri di competenza ex art. 6 c. 4 e c. 4 bis)
della LR 11/2001 e s.m.i., dandone conseguente evidenza allo scrivente;

•

pertanto, il tecnico incaricato dal proponente, in riscontro alla nota di cui al capoverso precedente, con
note prott. AOO_089/10030 del 20/10/2017 e AOO_089/10795 del 14/11/2017, dava evidenza, a mezzo
pec, di aver trasmesso, rispettivamente alla Provincia di Taranto ed all’AdB della Puglia, quanto necessario
all’ottenimento dei relativi pareri di competenza;

•

con successiva nota/pec acquisita al prot. uff. n. AOO_089/11781 del 06/12/2017, il medesimo tecnico
dava evidenza di aver perfezionato l’istanza di nulla osta all’Ente Parco;

•

quest’ultimo, con nota acquisita al prot. AOO_089/11841 del 06/12/2017, notificava il rilascio del parere
ex art. 6 comma 4 della LR 11/2001 e s.m.i.;

•

con nota prot. AOO_089/12110 del 13/12/2017, l’AdB della Puglia richiedeva al proponente una serie di
integrazioni tecniche, che venivano trasmesse dal tecnico incaricato con pec del 13/12/2017;

•

quindi, con nota in atti al prot. n. AOO_089/464 del 16/01/2018, l’AdB inviava il parere di compatibilità
al PAI per l’intervento in oggetto.

Premesso altresì che:
in base alla documentazione in atti, e, nello specifico, sulla scorta della copia della domanda di sostegno per
l’accesso all’Operazione 4.1.A, emerge che il piano di miglioramento in argomento concorre al finanziamento
di cui alla Misura 4, Sottomisura 4.1, Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali
finalizzati a migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e
associate” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia;
si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase di screening” del procedimento in
epigrafe.
Descrizione dell’intervento
La presente proposta progettuale concerne un intervento di riconversione varietale, con estirpazione e
reimpianto, di un vigneto a tendone di uva da tavola su area già coltivata a vigneto a tendone di uva da tavola
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e pescheto allevato a vaso, essendo questi ultimi giunti a fine ciclo colturale, risultando non più redditizi e
non correlati agli obiettivi strategici aziendali (pag. 1, elab. “Relazione tecnica-agronomica”).
Si riportano di seguito le operazioni da eseguirsi per la realizzazione dei nuovi impianti così come descritti a
pag. 4 della Relazione tecnica-agronomica in atti:
“1.Preparazione con scasso del terreno mediante aratura con fresatura, senza sbancamento, fino alla
profondità sotto· superficiale del terreno di 30/40 cm;
2. livellamento, frangitura zolle, erpicatura del terreno e apertura delle buche di dimensioni di 20 x 20 cm circa
e concimazione di fondo con concime organico;
3. Squadratura e riquadratura del terreno;
4. Acquisto e Messa a dimora barbatelle proveniente da vivaio certificato;
5. Installazione struttura tendone mediante Posizione e messa in opera di struttura di sostegno del vigneto di
uva da tavola con l’impiego di Doppio tufo per tiranti ed interramento, Basette per pali di corona, Basette per
pali di sostegno, Pali di corona, Pali di sostegno ceppi, Pali di sostegno copertura, dotati di ancoraggi resistenti
e profondi, Ferro zincato;
5. Fornitura e messa in opera di Impianto di irrigazione localizzata, compreso ogni onere, accessori e
automazione.”
Nella medesima relazione tecnica-agronomica agli atti, in merito alla tipologia di conduzione dei tendoni a
farsi, con particolare riferimento alla difesa fitosanitaria e diserbo, a pag. 7, si specifica che:
“Occorrerà fare riferimento ai principi ispiratori della difesa integrata, basati sui seguenti momenti decisionali:
1. accertamento dell’avversità attraverso campionamenti in campo con o senza prelievi e/o mezzi biotecnici
(trappole cromatiche, a feromoni, luminose, alimentari, capannine meteorologiche, ecc.);
2. valutazione della soglia economica di intervento;
3. scelta quantitativa del mezzo chimico in funzione del suo minor impatto verso l’uomo e l’agroecosistema.”
Descrizione del sito d’intervento
I nuovi impianti di vigneto a tendone di uva da tavola saranno ubicati in agro di Massafra al FM n. 37, p.lle n.
2, 30, 1, 10, 137, ed al FM n. 20, p.lle n. 55, 93 e 209, per un’estensione complessiva di 20.70.87 ettari (cfr:
tabella a pag. 2 dell’elab. “Relazione tecnica-agronomica”).
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza del sito di
intervento si rileva la presenza di:
6.1.2 - Componenti idrologiche
− BP - Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m)
− UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100 m)
− UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m - 50m - 20m)
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS “Area delle Gravine”)
− BP - Parchi e riserve
− UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico
− UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m)
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Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino;
Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine.
Si segnala la presenza dell’IBA 139 denominata “Gravine”.
Le superfici oggetto di intervento ricadono nel SIC/ZPS “Area delle Gravine”, cod. IT9130007, esteso 26740
ettari, di cui si riportano gli elementi distintivi salienti, tratti dal relativo Formulario standard Natura 2000, a
cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento1:
4. SITE DESCRIPTION
4.1 General site character
Habitat class
Cover
N22 ....................15.0 %
N18 ....................10.0 %
N09 ....................50.0 %
N08 ....................25.0 %
Total ....................100 %
Other Site Characteristics
Sito caratterizzato dalla presenza di profondi solchi erosivi lungo la scarpata del gradino murgiano, scavati
nel calcare cretacino e nella calcarenite pleistocenica, originatisi per l’erosione di corsi d’acqua sovraimposti a
fratture della crosta rocciosa superficiale.
4.2 Quality and importance
Le gravine sono dei canyons di origine erosiva originatisi da corsi d’acqua sovraimposti a fratture della crosta
rocciosa superficiale. Esse costituiscono habitat rupestri di grande valore botanico. Nel sito sono presenti
alcuni querceti a Quercus trojana ben conservati e pinete spontanee a pino d’Aleppo su calcarenite. Inoltre vi è
la presenza di garighe di Euphorbia spinosa con percentuale di copertura 3 e valutazioni rispettivamente; A, A,
C, A e la presenza di boschi di Quercus virgiliana con percentuale di copertura 1 e valutazioni rispettivamente:
A, A, C, A.
Quota parte dell’intervento in esame, segnatamente quello localizzato in corrispondenza delle particelle 55,
93 e 209 del FM n. 20, ricade anche nel perimetro del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”, zona 2,
gestito dalla Provincia di Taranto, ed anche nelle fasce di pertinenza di corsi d’acqua, come da cartografia IGM
1:25.000, ricompresi nel bacino idrografico di competenza dell’AdB della Puglia.
Preso atto che:
- ai sensi dell’art. 6 c. 4) e 4bis) della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii., le procedure di valutazione di incidenza
relative ad interventi ricadenti, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette e ad interventi
assoggettati ad approvazione da parte dell’Autorità di Bacino regionale di cui alla L.r. 19/2002, sono
espletate sentito l’Ente parco competente e la stessa Autorità di Bacino;
- la Provincia di Taranto, in qualità di Ente di gestione provvisoria del PNR “Terra delle Gravine”, con nota
prot. 0036090 del 23-11-2017, acquisita agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. di prot.
AOO_089/11841 del 06/12/2017, per la sola quota parte degli interventi ricadenti all’interno dell’Area
Protetta, rilasciava “parere favorevole all’intervento di che trattasi, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 della
L.R. 11/2001 e ss. mm. e ii., con le seguenti considerazioni/prescrizioni:
• La riconversione varietale da effettuarsi sulle P.lle 2, 30 e 137 del Fg. 37 in agro di Massafra (TA) dovrà
avvenire sulle porzioni di particelle rappresentate nelle Tavole grafiche agli atti senza interessare le
quote parti delle stesse ricadenti in Area Protetta;
• La riconversione varietale da effettuarsi sulle P.lle 55 e 93 del Fg. 20 in agro di Massafra (TA) dovrà
riguardare la quota parte delle stesse rappresentate nelle Tavole grafiche agli atti e ricomprese nelle
1. ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_2015/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130007.pdf
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aree individuate come “Vite” (cod. uso 410) nella cartografia AGEA del SIAN;
La riconversione varietale da effettuarsi sulla P.lla 209 del Fg. 20 in agro di Massafra (TA) dovrà
riguardare la quota parte della stessa rappresentata nelle Tavole grafiche agli atti e ricompresa nelle
aree individuate come “Vite” (cod. uso 410) e “Agrumi” (cod. uso 430) nella cartografia AGEA del
SIAN;
In considerazione del fatto che trattasi di colture inserite in un contesto di dichiarato valore ambientale
e paesaggistico quale il PNR “Terra delle Gravine”, si ritiene opportuno prevedere, per le colture di
che trattasi, norme di difesa integrata cosi come esplicitate nella Determinazione del Dirigente della
Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia n. 59 del 29 marzo 2017 “Norme eco sostenibili
per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti delle colture agrarie - Aggiornamento 2017” e
ss.mm. e ii..”
l’AdB della Puglia con nota proprio prot. n. 605 del 16/01/2018, agli atti al prot. AOO_089/464 del
16/01/2018, “ritiene, per quanto di propria competenza, gli interventi di miglioramento fondiario
(relativamente alle porzioni individuate sugli elaborati di progetto) compatibili con il PAI vigente”;

Considerato che:
 sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta proponente e a valle delle verifiche di
rito, effettuate a mezzo software GIS in dotazione al Servizio, gli interventi proposti interessano superfici
agricole, già coltivate e rimaneggiate, risolvendosi essenzialmente in reimpianti;
 dette superfici, tuttavia, sono frapposte a solchi gravinali, le cui propaggini, sotto forma di lembi di
vegetazione naturale, occupano parzialmente alcune particelle individuate nell’intervento, nello specifico
le p.lle 55 e 93 del FM 20 e le p.lle 2 e 1 del FM 37;
 nelle aree interessate dalle operazioni di reimpianto non si riscontrano pertanto specie vegetali di
interesse comunitario, elencate nell’Allegato I della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, di cui al formulario
standard relativo al SIC/ZPS in esame;
 il presente miglioramento fondiario s’inserisce in un contesto agricolo già caratterizzato da forte pressione
antropica;
 in base alla tipologia dell’intervento proposto, alla sua collocazione nel contesto del sito RN2000 ed in
assenza di effetti cumulativi con altri piani o progetti, è possibile escludere la probabilità che si verifichino
impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat di specie di interesse comunitario;
 la Sezione Vigilanza Ambientale di questa Regione ed il Comune di Massafra, per quanto di competenza,
concorrono alla verifica della corretta attuazione dell’intervento.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il
progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS “Area delle Gravine”,
cod. IT9130007, si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che
pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata a condizione
che:
1) l’intervento proposto dovrà localizzarsi solo ed esclusivamente sulle superfici già occupate dalle precedenti
coltivazioni, senza pertanto coinvolgere le aree naturali tuttora presenti in corrispondenza delle p.lle 55 e
93 del FM 20 e delle p.lle 2 e 1 del FM 37;
2) la messa a dimora delle piante dovrà avvenire esclusivamente tramite lo scavo di singole buche (art. 19,
c. 2, lett. c, “Regolamento” del PdG del SIC-ZPS “Area delle Gravine);
3) sia rispettato il divieto di bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall’attività agricola, come coperture in
plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette, ecc., a cui si applicano inderogabilmente
le norme in materia di smaltimento dei rifiuti (art. 21, c7, “Regolamento” del PdG del SIC-ZPS “Area delle
Gravine);
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4) nella conduzione dei nuovi impianti, la Società proponente dovrà attenersi alle prescrizioni dei Disciplinari
Regionali di Produzione Integrata approvati con Determinazione del Dirigente del Settore Alimentazione
136 della Regione Puglia n. 152 dell’8 aprile 2008, pubblicata in BURP n. 71 del 5 maggio 2008 e s.m.i.
(art. 21, c7, “Regolamento” del PdG del SIC-ZPS “Area delle Gravine);
5) per tutto quanto non espressamente indicato sono fatte salve le indicazioni del Regolamento del Piano di
gestione del SIC-ZPS “Area delle Gravine” approvato con DGR n. 2435 del 15.12.2009;
6) siano recepite le prescrizioni dell’Ente parco sopra riportate, di cui al parere proprio prot. 36090 del 2311-2017.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

-

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il “progetto di riconversione
varietale da vigneto a vigneto e di cambio colturale da pescheto a vigneto” proposto dalla SOC. AGR. LE
GRAVINE di Giuliano Vito Antonio e C. Società Semplice, concorrente al finanziamento di cui alla Misura
4, Sottomisura 4.1, Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a
migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate” del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia, per le valutazioni e le verifiche
espresse in narrativa e con le condizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni che le
condizioni qui integralmente richiamate;
di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, alla Società proponente, per il
tramite del tecnico incaricato;
di trasmettere il presente provvedimento:
• all’Autorità di Gestione del PSR 2014/20 - responsabile della Sottomisura 4.1;
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•
•
•
•

-

al Comune di Massafra;
alla Sezione Vigilanza Ambientale;
alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità);
all’Ente di gestione provvisoria Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine “ ed al Servizio
Valutazione di Incidenza della Provincia di Taranto;
• all’AdB della Puglia;
• all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di Taranto);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE STRUTTURA DI STAFF SERVIZIO ISPETTIVO 30 gennaio 2018, n. 10
Approvazione elenco Componenti del Nucleo Ispettivo Regionale Sanitario (N.I.R.S.) ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento regionale n. 16 del 7 agosto 2017.
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA DI STAFF
• 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. 165/2001;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
• Visto l’art. 18 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
• Visto il R.R. n.16 del 7/9/2017;
• Vista la Deliberazione G.R. n.1444 del14/9/2017;
• Vista la Determinazione del Dirigente della Struttura di Staff Servizio lspettivo n.59 del 3/10/2017;
• Vista la Deliberazione G.R. n.2110 del 5/12/2017
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile P.O., emerge quanto segue:
− L’art.4 del Regolamento Regionale n.16/2017 prevede la costituzione di un elenco di “Componenti
Temporanei del N.I.R .S.” individuati in seguito ad Avviso Pubblico tra gli appartenenti alle categorie
individuate dalla norma in questione che ne facciano domanda.
− La DGR n.1444 del 14 settembre 2017, pubblicata sul BUR puglia n.111 del 22/9/2017 ha approvato lo
schema di Avviso pubblico ai sensi del richiamato art. 4, comma 5 del Reg. reg. n.16 del 7 agosto 2017, e ha
dato mandato al Dirigente del Servizio lspettivo regionale sanitario di porre in essere tutti gli adempimenti
per la successiva adozione dell’Avviso da rendere pubblico nelle forme indicate all’art. 4, comma 4 per la
costituzione dell’Elenco.
− La Determinazione del Dirigente della Struttura di Staff Servizio lspettivo n.59 del 3/10/2017, pubblicata sul
BURP n. 117 del 12/10/2017, ha approvato l’Avviso Pubblico per la costituzione dell’elenco dei Componenti
Temporanei del N.I.R.S ..
− La DGR 2110 del 5/11/2017, pubblicata sul BURP n.3 del 8/1/2018, ha disposto la riapertura dei termini
dell’Avviso Pubblico approvato con la Determinazione del Dirigente della struttura di Staff Servizio lspettivo
n.59 del 3/10/17
− Al termine dell’istruttoria avviata alla scadenza del termine previsto dall’Avviso Pubblico risultano
ammissibili n.207 domande
Tutto ciò premesso occorre procedere all’approvazione dell’elenco dei Componenti Temporanei del N.I.R.S.
secondo le disposizioni di cui all’art 4 del R.R. n.16/2017.
Vista e condivisa la relazione (REL/2017 n° 3 del 30 gennaio 2018 ), sottoscritta dal responsabile P.O. con la
quale, al termine dell’istruttoria espletata, si propone di approvare l’elenco dei Componenti Temporanei del
N.I.R.S. (Allegato n.1)
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e dal D.lgs. n. 33/2013 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
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di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28 del 16 novembre 2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Il Responsabile della P.O.
(dott. Gaetano Zambetta)
Il Dirigente della Struttura di Staff
(avv. Silvia Piemonte)

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa, che si intende qui integralmente riportato
1. di approvare l’elenco dei Componenti Temporanei del N.I.R.S. (all.1) di cui dall’art 4 del Regolamento
Regionale n. 16/2017
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP e sul sito www.sanita.puglia.it,
sezione “Bandi e avvisi”.
Il presente provvedimento, composto da n.3 facciate e n. 1 allegato di n. 4 facciate per un numero complessivo
di 7 facciate
a) sarà pubblicato all’albo della Segreteria Generale della Presidenza della G.R.;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
c) è adottato in originale.

Il Dirigente della Struttura di Staff
(avv. Silvia Piemonte)

10955

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cognome

Nome

ABATECOLA

GIOVANNI

ADDORISIO

EUGENIA ROSARIA

ASL FG

ALEMANNI

LUCIA

ASL LE

ALEMANNO

ANTONIO

ANELLI

NICOLA

ASL BR

ANGELILLIS

RAFFAELE

ASLFG

ANTONELLI

DOMENICO

ARGENTILE

ANTONIO

ASL BT
ASL FG
ASL BR

Ente di Appartenenza
ASL BT

Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Foggia

ARIANO

ANTONIO

10

BACCARO

BATTISTA

ASL TA

11

BAIARDI

GIOVANNI

ASL FG
ASL TA

12

BALICE

MICHELE

13

BARLETIA

ANNUNZIATA

ASL BR

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

BATIISTA

MATIEO

ASLFG

BENEDETTI

LEONARDO

ASL TA

LUCIO

ASL BA

so
51
52
53
54
55

BETIIN
BOFFOLI

ANDREA

ASL BA

BRUDAGLIO

GABRIELE

ASL BT

BUONSANTE

ANGELA

ASL BA

BUTTIGLIONE

MI CHELE

ASL FG

CAGNAZZO

CARMINE

ASL BA

CALIANDRO

PIO GIOVANNI

ASL BR
ASL BR

CAMASSA

ANNA

CAMPANIELLO

VINCENZO

ASL FG

CAMPO

GIAMPIERO

ASL BR

CAMPOSEO

ANNA MARIA

ASL BA

CAPRARO

ANTONIO

ASL LE

CAPUTO

MARCELLO

ASL LE

CARABELLESE

ANGELO

ASL BT

CARAMUSCIO

PASQUALINA

ASL BA

CARMONE

PATRIZIA

ASL BA

CARNEVALE

MICHELE

ASL FG

CARONE
CAROSIELLI

PIERDOMENICO
LEONARDO ANTONIO

ASL BT

CARRASSI

MICHELE

CARROZZINI

ROSA MARINA

ASL LE
ASL TA

ASLFG
IRCCSOncolog ico Bari

CARULLI

MARIANGELA

CASCIANO

DOMENICO

ASL TA

CASSANOCASSANO

FRANCESCOPAOLO

ASL BA

CAVALLO

MARIA

ASL BA

CAVALLO

NATALE

ASL BA

CELOZZI

MARCELLO

CETANI

TERESA

CIACCIA

ANDREA

CIRILLO

PIETRO

CLEMENTE
COLETIA
COLUCCI

ANTONIO
FRANCESCO
ANTONIO

ASL FG
SSRdi Altr e Regioni
ASL FG
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari

ASL TA
ASL BA
ASL LE

COLUCCI

GIANNI

ASL LE

CONVERTINI

LUCA

ASL BR

(R ISCOLO

GIANFRANCO

ASL LE

CRISOSTOMO
DA CAMPO

RAFFAELE
ROSAVINCENZA

ASL LE

D'AMBRA

GIOVANNI

ASL LE

D'APOLITO

ANTONIO

ASL FG

ASL TA

d.
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Cognome

DAVEN
56
DE BONIS
57
DE CARLO
58
DE NOTARPIETRO
59
DE PASQUALE
60
DE SIENA
61
DELLAPIETÀ
62
63 DELL'ANGELO CUSTODE
DELL'OLIO
64
DI BIASE
65
DI IANN I
66
DI MARIA
67
DI VITIORIO
68
DIMAGLI
69
DIMILITO
70

Nome

MARIO ORONZO
GAETANO

Ente di Appartenenza

ASL LE
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinicodi Bari

DOMENICO

ASL TA

CORRADO

ASL LE

GENNARO

ASL TA

DAVIDE

ASL LE

COSIMO

ASL TA

EGIDIO GREGORIO
MARIO
CONCETIA
GIANLUCA
ANNA

ASL LE
ARPA Puglia
ASL BT
ASL FG
Azienda OspedalieraUniversitariaPoliclinico di Bari

GIUSEPPE
COSIMO

ASL BA
ASL TA

GIOVANNI

ASL TA
ASL BT

71

D'INGEO

MAURO

72

DIPIETRO

GAETANO

73
74
75
76

DODARO

SILVIA
LEONARDO

ASL LE

DONATIVO

GIUSEPPE

D'ONOFRIO

ANGELA MARIA

ASL BT
ASLFG

77

ELIA

VALENTINA

ASL LE

ESPOSITO

MARIO

ASL LE

FALCO

SAVERIO

ASL BA

FANELLI

RAFFAELE

Azienda Ospedaliera UniversitariaOspedaliRiuniti Foggia

FARINA

TELEMACO

FERRARI
CI
FERRUC

EMIDIO
GIANNI

ASL BT

FIALE

ANTONIO

ASL FG

FINI

M ICHELE

ASLFG

FIORELLA

MARIO

FONTANA

TOMMASO

ASL BT

FORTUNATO
FORTUNATO

ANNALISA

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Bari

GRAZIA

ASL BA

FREDELLA

FRANCESCOANTONIO

ASLFG

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

DONATEO

FRUSCIO

LUIGI

GAMBACORTA

FRANCESCA

Azienda OspedalieraUniversitaria Policlinicodi Bari

IRCCSOncologico Bari

ASL TA
ASL LE

Magistratur a

ASL BA
IRCCSOncologico Bari
IRCCSOnco logico Bari

GARGANO

GIULIO

GARZIA

SALVATORE

ASL LE

GELSI

PASQUALE

ASLFG

96

GERMINARIO

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

GERMINI

COSIM O NICOLA
FRANCESCO

ASL BT
ASL BA

GIANNOCCARO

FABIOLA

ASL TA
ASL BR

GIORDANO

LUCIA

GIOVANNETII

VITO

ASLTA

GRASSI

PASQUALE
CARLO MARIA

ASL LE
ASL BR

GUARINO
IANORA

ROCCO

ASL BA

IATESTA

GIACOMO

ASL FG

IGNATI I

MARIELLA

ASL BA

INNOCENZI

GIUSEPPE

ASL TA

LAGRECA
LANDINETII
LASSANDRO

DOMENICO
CLAUDIO
GRAZIA

ASL BA

LIVIELLO

MAURIZIO

ASL LE

ASL BA
ARPA Puglia
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111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

LOCONSOLE

Nome
VITO FRANCESCO

LOPOPOLO

MAU RO

LUSSO

GIOVANNI

MACCAGNANI

ANDREA

MAGLIERI

MAU RIZIO

Ente di Appar tene nza
ASL BA
ARPA Puglia
ASL LE
ASL BR
Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Foggia

MALERBA

FRANCO

ASL LE

MALERBA

GIUSEPPINA MARIA

ASLFG

MANCINI

MASSIMO

MAN NARINI

IRIS

MANZARI

LUCIANO

ASL BA

MARIA

ASLTA

MARANGI
MARCONE

FRANCESCO

MASELLI

CHIARA

MASTRANGELI

STEFANIA

MAZZA

ANNA

IRCCSOncologico Bari
IRCCSOncologico Bari

SSR di Alt re Regioni
ASL BR
IRCCSOncolog ico Bari
Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Foggia

MELCARNE

GIOVANNI

ASL LE

MELILLI

GIOVANNI VITO MARIA

ASL BA

MELISSANO

ORONZO

ASL LE

MERCURI

MARIO

ASL TA

M EZZINA
MEZZOLLA

ANNA CINZIA
ILARIA

ASL TA
ARPA Puglia

M IALE

FRANCESCONICOLA

MICCOLI

VINCENZO

IRCCSOncologico Bari

MOLA

DOMENICO

ASL TA

MONGELLI

SERGIO

ASL BA

MOSCOGIURI

ROSA
DOM ENICA

ASL TA
ASL BA

MUNNO

ASL BA

NACCI

MARIA

ASL TA

NARDELLA

DAVIDE

ASL FG

NESTOLA

FERNANDO

ASL LE

NOTARANGELO

RAFFAELE

ASL FG

OLIVIERI

RITA

ORSINI

PIETRO

Guardi a di Finanza

PAGLIARA

ROCCO

ASL LE

ASL FG

PAGLIARI

LAURA

ASL TA

PALMA

FERNANDO

ASL FG

PALMISANO

MARCELLO

PANDOLFI

ANGELA

PARISI

FRA NCESCA

PARISI

GIANPAOLO

PATRIZIO

ANTONIO

PERGOLESI

LOREDANA

PETRONE

DOMENICO

PIANCONE

SILVIO

ASL TA
Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Foggia

ASL TA
ASL BA
Aziend a Ospeda liera Universitaria Ospedali Riuniti Foggia

ASL TA
ASL BA
Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Foggia

PICCOLI

ORONZA

ASL BT

PISTILLO

DOMENICO

ASL BA

PONTIGGIA

GIOVANNA TERESA

ASL BA

POPOLIZIO

RACHELE

ASL BA

PORRETII

ROM EO

ASL LE

PRENCIPE

ANNA RITA

ASL FG

PUGLIESE

ANDREA

QUARTA
RINALDI

LUIGI
GIUSEPPE

RINALDI

MARCELLA

ASL TA

RIZZI

ROBERTO

ASL TA

IRCCS Onco logico Bari
ASL LE
ASL BA
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166
167
168
169
170

171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

Cognome
RIZZO
RIZZO
ROCIOLA
RUSSO
SALVEMINI
SANTESE
SANTORO
SAVINO
SAVINO
SCARCELLA
SCARDIA
SCARNERA
SCHIAVANO
SCHIAVONE
SEMERARO
SERIO
SIGNORE
SORRENTI
SPEDICATO
STERLACCI
STRAZZELLA
TAMALIO
TANTALO
TEDESCHI
TERRONE
TESTA
TEUTONICO
TONTI
TOTARO
TRAMONTANO
TRAVERSA
TRENTALANGE
TROMBETTA
TURCO
TURCO
TURTURICI
VALENTINI
VALENTINI
VASCIAVEO
VERGARI
VIOLA
VOLPE

Nome
ANGELO
SIMONE
RUGGIERO
FILIPPO
SALVATORE
LEONARDO
AMEDEO
FRANCESCO
FRANCESCO
GIUSEPPE
ANTONIO
MAURIZIO
COSIMO
ALDO
ORNELLA
MARIA GIUSEPPINA
ANGELOVINCENZO
FRANCO
GIOVANNITRIFONE
BRIZIOANTONIO

SABINO
MICHELE

Ente di Appartenenza
ASLBR
ASLBR
AziendaOspedalieraUniversitariaPolidinlcodi Bari

ASLFG
ASLFG
ASLLE
ASLTA
ASLBA
IRCCSDe Bellis castellana Grotte
ASLLE
ASLLE
ASLTA
ASLLE
ASLFG
ASLBR
ASLBR
ASLLE
ASLBT
ASLLE
IRCCSOncologico Bari
ASLFG

ASLFG
GIUSEPPE
SSRdi Altre Regioni
PIETRO
ASLBA
YANKO
ASLTA
NICOLA
C
ERNANDOANTONIOALESSANDRASLFG
ASLFG
ERMIDIA
CLAUDIO
TIZIANO
ELISABETTA
ANDREA
CLETOGUGLIELMO
AGOSTINO
MARCELLA
MARIA ROSARIA
TIZIANA
MICHELE
NICOLA
ANTONIO
ANTONIO
MASSIMO
STEFANIA

AziendaOspedalieraUniversitariaOspedaliRiunitiFoggia

ASLLE
AziendaOspedalieraUniversitariaPoHdinicodi Bari

ASLBA
ASLFG
ASLFG
ASLLE
ASLTA
ASLTA
ASLLE
ASLBR
ASLFG
ASLLE
ASLLE
IRCCSOncologico Bari
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 29 gennaio 2018, n. 29
Avviso pubblico per la selezione di un Esperto Senior in materia di sviluppo locale Area Taranto. Nomina
Commissione Esaminatrice.
L’anno 2018, il giorno ventinove del mese di gennaio, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim
di Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
VIST0 l’art. 4 (Responsabile del procedimento) della Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante
“Norme sul procedimento amministrativo e sull’accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTI gli articoli nr. 97, 117 e seguenti della Costituzione italiana;
VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 75/20017;
VISTO il D. Lgs. del 6 settembre 2001 n. 368;
VISTO il Regolamento Regionale nr. 17 del 16 ottobre 2006;
VISTO il D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla Legge nr. 125/2013;
VISTO il Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014 convertito nella Legge n. 114 dell’ 11.08.2014 recante Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 616 del 27.12.2017 con la quale si approvava il Bilancio
di Previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018 – 2020;
PREMESSO CHE:
- Con Avviso interno prot. nr. 0012612-U-2017 del 07/09/2017 la Direzione amministrativa provvedeva
ad avviare interpello interno all’Agenzia Pugliapromozione finalizzato alla verifica della sussistenza di
competenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività indicate con particolare riferimento
allo sviluppo locale;
- Ad esito negativo della suddetta procedura interna, si è reso opportuno procedere all’indizione di un
avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Esperto Senior in materia di sviluppo locale per l’area
di Taranto;
- La figura di un Esperto Senior è fondamentale poiché dovrà supportare la Direzione generale di
PUGLIAPROMOZIONE nel coordinamento e nella definizione delle attività per la costruzione del Piano
Strategico di sviluppo e per l’avvio del programma di primi interventi da realizzare sul territorio di Taranto.
Nello specifico dovrà redigere progetti esecutivi che verranno richiesti dalla Direzione Generale; curare
i rapporti con gli attori locali, con la Regione Puglia e con gli altri enti pubblici eventualmente coinvolti
nelle attività progettuali; curare il management del progetto; gestire l’ideazione ed organizzazione di
eventi ed attività per realizzazione degli obiettivi progettuali; partecipare agli incontri e/o alle iniziative
programmate;
- Con Determina del Direttore Generale n. 520 del 20.11.2017 si procedeva alla indizione di un avviso
pubblico di selezione per il conferimento di n. 1 incarico individuale nella forma di incarico professionale
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di Esperto Senior in materia di sviluppo locale area Taranto;
Con Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 133 del 23-11-2017 è stata pubblicata la Determinazione
del Direttore generale nr. 520 del 20.11.2017 di approvazione ed indizione dell’Avviso pubblico di
selezione per il conferimento di n. 1 incarico individuale, nella forma di incarico professionale, di Esperto
Senior in materia di sviluppo locale area Taranto;
L’art. 5 “Procedura selettiva” del citato Avviso di selezione prevede che la valutazione dei titoli e dei
curriculum dei candidati sia effettuata da una commissione presieduta dal Direttore di PUGLIAPROMOZIONE
e composta da altri due membri nominati dallo stesso;

CONSIDERATO CHE:
In data 04/12/2017 scadeva il termine di presentazione delle domande di partecipazione per la selezione
per il conferimento di n. 1 incarico individuale, nella forma di incarico professionale, di Esperto Senior in
materia di sviluppo locale area Taranto, e che pertanto si rende necessario provvedere alla nomina della
Commissione esaminatrice per la selezione al fine di consentire il rapido avvio delle attività, mediante il
completamento della selezione ed avvio dell’incarico;
RITENUTO CHE:
- Alla luce della necessità di procedere con tempestività alla nomina della Commissione al fine di dare
avvio alle procedure si ritiene che l’incarico di Presidente della Commissione esaminatrice venga svolto
dal Dott. Matteo Minchillo, nella sua qualità di Direttore amministrativo dell’Agenzia regionale del
Turismo Pugliapromozione, riscontrata la comprovata e pluriennale esperienza sia in ambito turistico
che in ambito amministrativo e contabile;
- Il Direttore generale ha inteso individuare inoltre quali componenti di commissione esaminatrice,
personale interno all’Agenzia, individuato fra i funzionari direttivi ed in possesso di specifiche competenze
in relazione all’avviso in oggetto;
- la Commissione esaminatrice verrà pertanto composta dai seguenti membri:
 MINCHILLO MATTEO , Direttore generale ad interim di Pugliapromozione, in qualità di PRESIDENTE
 MORO GIUSEPPE, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione, Posizione Organizzativa di
Segreteria della Direzione generale, in qualità di COMPONENTE;
 DE LIGUORI ALFREDO, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione, Alta Professionalità
Ufficio Promozione, in qualità di COMPONENTE;
 MILELLA GIUSEPPE, Funzionario Direttivo di Pugliapromozione, in qualità di SEGRETARIO
VERBALIZZANTE;
DATO ATTO CHE
- le prove di selezione si svolgeranno durante il normale orario di lavoro e che pertanto non verrà
corrisposto alcun compenso per il rispetto del principio di onnicomprensività del trattamento retributivo
dei dipendenti pubblici;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,
1. Di nominare la Commissione esaminatrice per l’Avviso pubblico di selezione per il conferimento di n.
1 incarico individuale, nella forma di incarico professionale, di Esperto Senior in materia di sviluppo
locale area Taranto;
2. Di dare atto che la Commissione esaminatrice verrà pertanto composta dai seguenti membri:
- MINCHILLO MATTEO , Direttore generale ad interim di Pugliapromozione, in qualità di PRESIDENTE
- MORO GIUSEPPE, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione, Posizione Organizzativa
di Segreteria della Direzione generale, in qualità di COMPONENTE;
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DE LIGUORI ALFREDO, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione, Alta Professionalità
Ufficio Promozione, in qualità di COMPONENTE;
- MILELLA GIUSEPPE, Funzionario Direttivo di Pugliapromozione, in qualità di SEGRETARIO
VERBALIZZANTE;
Di dare atto che non verrà corrisposto alcun compenso per il rispetto del principio di onnicomprensività
del trattamento retributivo dei dipendenti pubblici;
Di dare atto che ai sensi della L. 241/1990 il responsabile del procedimento è il dott. Occhiogrosso
Giovanni, funzionario direttivo Responsabile A.P. Ufficio Risorse Umane dell’Agenzia Pugliapromozione;
Di dare atto che i componenti nominati, all’atto dell’accettazione dell’incarico, in qualità di membri
della suddetta commissione dichiarano l’insussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di
interessi;
Il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Regolamento di organizzazione
e funzionamento di Pugliapromozione”;
b) è pubblicato sul sito internet www.agenziapugliapromozione.it;
c) è trasmesso al Dipartimento turismo economia della cultura e valorizzazione del teritorio così
come previsto dall’art. 11 della L.R. n. 1 del 2002 ed al Dirigente del Servizio Turismo della Regione
Puglia per la pubblicazione a norma del comma 3 dell’art. 16 del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
d) è trasmesso al BURP della Regione Puglia per la relativa pubblicazione;
e) composto da n. 4 facciate, è adottato in originale.
-

3.
4.

5.
6.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione: 2018-2020
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del B.P. 2018-2020.
Visto di regolarità contabile
Il Responsabile PO “Bilancio e controllo di gestione”
(Rag. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il R.U.P.
(Dott. Giovanni Occhiogrosso)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)

IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 29 gennaio 2018, n. 30
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 –Asse VI Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali
– Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche – PROCEDURA
DI GARA TELEMATICA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO GLI INFO-POINT
DEGLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI. ESITO E AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.
CUP B39I18000080009.CIG 72946729C2.

L’anno 2018, il giorno 29 del mese di gennaio, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di Pugliapromozione:
VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50”;
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche nel
settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020 e per l’attività dell’Agenzia regionale Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 19 maggio 2016, n.675 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 616 del 27.12.2017 con la quale si approvava il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018 – 2020;
PREMESSO CHE
La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’e-
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sercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
Alla L.R. n.1/2002 cit. ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue
componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze”
(lett. a), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione
con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si
configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio” (lett. f);
L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett. a); “promuove e qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove
inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.
c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale
e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti
connessi” (lett. d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali,
nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e), “svolge ogni altra attività
a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della
Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett. l);
Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e di
operatori privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività
culturali e di beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa
comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza
tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett. a) e
“sviluppa gli interventi di promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto
del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione
integrata dei diversi segmenti di mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. b);

CONSIDERATO CHE:
Con Deliberazione 6 ottobre 2015, n. 1735 la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 20142020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione giusta decisione C(2015) 5854 del 13 agosto
2015;
Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale ha approvato l’implementazione di buone
pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, nonché la definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e il prosieguo delle attività
dell’Agenzia regionale Pugliapromozione;
Nella D.G.R. n. 2421/2015 è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di potenziamento
della destinazione turistica perseguendo il riposizionamento del brand Puglia, il pieno coinvolgimento
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del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto (turistico-creativo), lo sviluppo dei cd.
“club di prodotto”, la generazione di nuova imprenditorialità, la formazione di partenariati pubblico-privato, la creazione di piattaforme (Hub) di confronto degli operatori, anche attraverso la strutturazione
di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) attraverso un Osservatorio del turismo quale sede di
partecipazione e confronto di tutte le rappresentanze di categoria, degli operatori di settore e dei portatori di interesse;
La D.G.R. n. 2421/2015 ha individuato le direttrici per la definizione dei progetti ammissibili a valere sulla
programmazione di cui al POR Puglia FESR 2014-2020;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche le cui attività sono pienamente in linea con le direttrici
enunciate dalla Giunta nella D.G.R. n. 2421/2015;
Con D.G.R. 18 maggio 2016, n. 675 sono state confermate le attività già individuate all’interno dell’Azione
6.8 del POR Puglia 2014-2020 per le quali sono state rese disponibili risorse pari ad € 2.000.000,00;
Con D.G.R. n. 675/2016, cit., sono state approvate le schede delle attività da realizzare, in coerenza con
gli indirizzi in materia di sviluppo del turismo di cui alla D.G.R. n. 2421/2015 e con gli obiettivi e i criteri
previsti dall’Asse VI azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 ed è stata affidata all’Agenzia Pugliapromozione
la realizzazione delle attività annoverate e descritte nelle predette schede;
Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per regionale
corredato di un Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento triennale pari a €
36.000.000,00, per la realizzazione delle attività programmate, a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
Con Atto Dirigenziale del 29.01.2018, n. 3 adottato dalla Sezione Turismo sono stati approvati i progetti
esecutivi perle attività del biennio 2018-2019 tra cui il progetto “Qualificazione e Potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e Valorizzazione dell’offerta 2018-2019” con un incremento di
risorse finanziarie pari a € 7.400.000,00;
Il provvedimento dirigenziale anzidetto ha disposto l’avvio delle attività programmate per il 2018 a valere sulle economie relative alla precedente annualità (2017) corrispondenti, per la precisione, a risorse
non impegnate ancorché destinate ad attivitá progettuali di cui all’impegno di spesa assunto con Atto
Dirigenziale n.16/2017;
Nelle more dell’approvazione da parte della Giunta Regionale e del conseguente impegno di spesa di
competenza dalla ragioneria regionale, con la finalità di garantire continuità ad un servizio di rilevanza
strategica (in scadenza al 31.01.2018), si è reso necessario procedere con l’indizione di una procedura
telematica sotto-soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per selezionare un
operatore economico qualificato cui appaltare il servizio di gestione dei punti informativi presenti negli
aeroporti di Bari e Brindisi;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
In data 30.10.2017 veniva data notizia nel sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione della prossima
indizione di una gara telematica per la gestione deli infopoint negli aeroporti di Bari e Brindisi e si approvava la pubblicazione di un avviso informativo prot.n.0023585-U-2017;
Con Determinazione del D.G. di Pugliapromozione del 01 dicembre 2017, n. 562 è stata indetta una procedura negoziata telematica, sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per la selezione di un contraente cui appaltare i servizi di informazione ed accoglienza turistica presso gli info-point
degli Aeroporti di Bari e Brindisi., prevedendo quale base d’asta un importo pari a €196.721,31(oltre IVA)
e, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo;
- La Determinazione n. 562/2017 – con gli atti di indizione – è stata pubblicata nel sito internet dell’Agenzia
Pugliapromozione e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) del giorno 07.12.2017, n.138;
- La procedura anzidetta si è svolta con trasmissione telematica – attraverso la piattaforma EMPULIA – di
una lettera di invito (prot. n. 0027900-U-2017del 07.12.2017) indirizzata a n. 21 operatori economici
iscritti nelle categorie merceologiche n. 251000000 – Servizi di valorizzazione turistica del territorio e n.
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250000000 Servizi di assistenza turistica dell’Albo Fornitori di EMPULIA, richiedendo loro di presentare
una offerta entro il termine perentorio del giorno 04.01.2018, ore 14.00;
Si acquisivano agli atti n. 2 richieste di chiarimenti pervenute attraverso il portale telematico e puntualmente evase giusto prot. n. 0028623-E-2017 del 27.12.2017;
In data 05.01.2018, una volta scaduti i termini per la presentazione delle offerte, con atto prot. n. 0000255U-2018, veniva nominata la Commissione di gara e in pari data si comunicava, giusta nota e-mail prot.
n. 0000256-U-2018, che il RUP affiancato da due testimoni - secondo quanto previsto dalle Linea Guida
dell’ANAC n. 3/2016 (Deliberazione del 26.10.2016, n. 1096) – si sarebbe riunito in seduta pubblica alle
ore 10.00 del giorno 08.01.2018, negli uffici di Pugliapromozione, presso la Fiera del Levante, Lungomare
Starita in Bari, per l’apertura delle istanze di partecipazione e le buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa;
Con nota prot. n. 0000299-E-2018 del 08.01.2018, il RUP richiedeva al Direttore Amministrativo di essere
sostituito (per assenza temporanea dal servizio dovuta a motivi personali) durante l’apertura e la verifica
della documentazione amministrativa da effettuare alla presenza di due testimoni;
In data 08.01.2018 si svolgeva la prima seduta pubblica di gara, alla presenza dei componenti del Direttore Amministrativo dell’Agenzia Pugliapromozione e di due testimoni, al fine di verificare la regolarità
formale e sostanziale della documentazione amministrativa;
Durante la seduta sopra detta, si prendeva atto che era pervenuta una sola offerta e si procedeva all’apertura della busta telematica contenente l’istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa caricata a sistema dalla ditta SALENTO DAMARE POINT SRL di Lecce;
L’offerta presentata risultava correttamente presentata e completa di tutta la documentazione obbligatoria richiesta, come attestato dal verbale n.1 prot. n. 0000320-U-2018 del 08.01.2018;
Nel corso della stessa seduta il Direttore Amministrativo prendeva atto della richiesta di avvalimento
della ditta partecipante, attestata da apposito contratto di avvalimento anch’esso caricato correttamente
nella piattaforma, nonché dell’intenzione di subappaltare la prestazione secondaria, così come dichiarato nell’istanza di partecipazione;
Nel corso della stessa seduta pubblica si provvedeva a comunicare alla ditta partecipante – mediante
trasmissione telematica prot. n.0000313-U-2018 del 08.01.2017 – l’ammissione alla fase di apertura
dell’offerta tecnica e si procedeva alla apertura della offerta tecnica verificando l’integrità dei documenti,
la leggibilità e la corretta apposizione della firma digitale;
L’istanza di partecipazione (prot. n. 0000312-E-2018) presentata dalla ditta concorrente veniva quindi
acquisita agli atti, assieme alla documentazione amministrativa richiesta e all’offerta tecnica (prot. n.
0000314-E-2018), alla Commissione tecnica (o giudicatrice):
La Commissione giudicatrice si riuniva, in seduta riservata, il 12.01.2018, ore 10.00, negli uffici dell’Agenzia Pugliapromozione siti in Fiera del Levante, Lungomare Starita, pad.172, in Bari, per la valutazione della offerta tecnica e l’assegnazione dei punteggi, come attestato dal verbale n. 2 prot. n. 0000606-U-2018;
Nel corso della stessa seduta, la Commissione giudicatrice attribuiva il punteggio tecnico alla ditta partecipante, attestandone l’ammissione alla successiva fase di apertura dell’offerta economica e trasmettendo l’esito della valutazione mediante il sistema telematico, prot. n. 0000611-U-2018;
Con la stessa nota si informava la ditta della successiva seduta pubblica per l’apertura delle busta economica, in pari data (vista l’assenza di controinteressati) alle ore 12.00, negli uffici di dell’Agenzia Pugliapromozione, presso la Fiera del Levante, pad. 172, Lungomare Starita in Bari;
In data 12.01.2018, alle ore 12.00, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procedeva con l’apertura della busta economica, come risulta da verbale n. 3 prot. n. 0000619 -U-2017del 12.01.2018;
L’offerta economica presentata dalla ditta SALENTO DAMARE POINT SRL veniva acquisita agli atti dell’Agenzia Pugliapromozione, con prot. n. 0000618-E-2018 del 12.01.2018, effettuando l’apposito download
del file e si provvedeva a verificare l’integrità dei documenti e la corretta apposizione della firma digitale
sugli stessi documenti caricati a sistema;
Con verbale n. 3, valutata la completezza della documentazione amministrativa, il punteggio tecnico conseguito e l’adeguatezza dell’offerta economica presentata, la Commissione giudicatrice dichiarava chiuse
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le operazioni e proponeva l’aggiudicazione in favore della ditta SALENTO DAMARE POINT SRL, con sede
in Via Umberto I, n.13, LECCE, partita iva 04762030759, al prezzo di aggiudicazione pari a € 195.000,00,
con un punteggio totale conseguito pari a 82/100;
Con comunicazione trasmessa mediante la piattaforma telematica, si informava la ditta partecipante della conclusione dell’istruttoria di gara e del punteggio conseguito (generato automaticamente dal sistema) e si rendeva nota la proposta di aggiudicazione (prot. n. 0000632-U-2018 del 12.01.2018) in favore
della suddetta ditta;
Il RUP, esaminati gli atti e l’attività istruttoria svolta, concludeva le sue valutazioni e confermava la proposta di aggiudicazione in favore della ditta SALENTO DAMARE POINT SRL con sede in Via Umberto I, n.13,
LECCE, Partita Iva 04762030759;
Si ritiene pertanto di approvare la proposta della Commissione giudicatrice e del RUP e di procedere
ad aggiudicare la gara telematica de qua, indetta con Determinazione del D.G. di Pugliapromozione n.
562/2017, in favore della ditta SALENTO DAMARE POINT SRL con sede in Via Umberto I, n.13, LECCE,
Partita Iva 04762030759;

PRECISATO CHE:
− Ai fini della tutela dei livelli occupazionali e in applicazione della clausola sociale prevista nel provvedimento
di indizione (Determinazione del D.G. di Pugliapromozione n. 562/2017), la ditta aggiudicataria dovrà
effettuare una valutazione dei profili e dei cv di tutte le persone già impiegate negli Info-point aeroportuali;
− Qualora persistano i requisiti e i presupposti necessari, la ditta aggiudicataria applicherà la prelazione
prevista nella clausola sociale anzidetta a pena di risoluzione del contratto di appalto;
− Il presente provvedimento di aggiudicazione, adottato dal Direttore Generale di Pugliapromozione, diviene
efficace ad esito dell’espletamento di tutti i controlli obbligatori sui requisiti dell’aggiudicataria;
− Del presente provvedimento è data comunicazione alla ditta concorrente e a tutti i soggetti invitati alla
procedura de qua entro 5 giorni dalla data di adozione ai sensi dell’art.76, comma 5, del Codice dei
Contratti Pubblici, precisando che il contratto di appalto dovrà essere stipulato entro il termine di 60 giorni
da quando il provvedimento di aggiudicazione diviene efficace (art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti
Pubblici);
− L’aggiudicatario dovrà fornire all’Agenzia, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione del presente
provvedimento, tutti i documenti richiesti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza dei luoghi e alla
incolumità delle persone;
− Stipulato il contratto, il RUP può richiedere prova in ogni momento, durante l’esecuzione della prestazione,
dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei corrispettivi salariali ai
dipendenti della ditta aggiudicataria: la documentazione potrà essere richiesta anche senza pre-avviso e
dovrà essere prodotta e/o presentata tempestivamente a pena di risoluzione del contratto;
− Il responsabile dell’esecuzione, coadiuva il RUP, verificando la corretta gestione degli infopoint,
segnatamente, che essa avvenga in conformità ai principi di solidarietà sociale e di non discriminazione e
che non sia impedito/ostruito l’accesso ai luoghi informativi per motivi in qualunque modo discriminatori.
Qualora sia accertato e contestato un comportamento del gestore contrario ai suddetti principi, il
responsabile dell’esecuzione ne informa tempestivamente il RUP e il contratto sarà risolto con richiesta di
risarcimento dei danni;
PRESO ATTO CHE:
- Il CUP è il seguente: CUP B39I18000080009
- Il CIG della procedura di gara è il seguente: 72946729C2;
- L’Agenzia Pugliapromozione in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 predisponeva idonei capitoli vincolati destinati ad accogliere le risorse di cui al PO Fesr 2014/2020 affidate a
Pugliapromozione nell’ambito del Piano Strategico del Turismo per la Puglia;
- Con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo 29.01.2018, n.3 si recepiva e approvava il progetto denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: “Qualificazione e Potenziamento del sistema
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dell’accoglienza turistica regionale e Valorizzazione dell’offerta 2018/2019”per la somma complessiva
di € 7.400.000,00;
Si rende necessario inoltre procedere ad effettuare una prenotazione di impegno di spesa per appaltare i servizi de qua, per la somma di € 195.000,00 (oltre IVA) e di € 20.000,00 (oltre IVA) quale
somma necessaria per una eventuale variazione in aumento della prestazione ex art. 106, comma
12, del Codice dei Contratti Pubblici ovvero per una eventuale proroga tecnica, per un ammontare
complessivo pari a € 262.300,00 (IVA inclusa);

ACCERTATA
- la disponibilità finanziaria del Capitolo 11032 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione
6.8: Qualificazione e Potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e Valorizzazione
dell’offerta 2018/2019” del B.P. 2018;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di dare atto che con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo 29.01.2018, n.3 è stato recepito ed
approvato il progetto denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: “Qualificazione e Potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e Valorizzazione dell’offerta 2018/2019”
per la somma complessiva di € 7.400.000,00;
2) di nominare come Responsabile di progetto la dott.ssa Leone Flavia, funzionario direttivo dell’Agenzia
Pugliapromozione;
3) di dare atto che, nelle more dell’adozione del provvedimento della Giunta Regionale, il provvedimento dirigenziale anzidetto ha disposto l’avvio delle attività programmate per il 2018 a valere sulle
economie relative alla precedente annualità (2017) corrispondenti, per la precisione, a risorse non
impegnate ancorché destinate ad attivitá progettuali di cui all’impegno di spesa assunto con Atto
Dirigenziale n.16/2017;
4) di dare atto che, nell’ambito del progetto esecutivo “Azioni di valorizzazione dell’offerta turistica regionale”, sono previsti interventi di qualificazione del sistema dell’accoglienza turistica attraverso il
potenziamento del servizio di informazione e accoglienza presso gli info-point degli scali aeroportuali
di Bari e Brindisi;
5) di dare atto che nell’ambito del progetto “Qualificazione e Potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica regionale e Valorizzazione dell’offerta 2018/2019”, in attuazione del Piano Strategico del
Turismo per la Puglia approvato con D.G.R. n. 191 del 14.02.2017, si è reso necessario reperire sul
mercato servizi di informazione ed accoglienza turistica presso gli info-point degli aeroporti di Bari e
Brindisi;
6) Di dare atto che si è regolarmente svolta una procedura negoziata telematica, indetta con Determinazione n.562/2017 ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti
Pubblici), per la selezione di un contraente cui appaltare il servizio di gestione degli infopoint aeroportuali, prevedendo quale base d’asta un importo pari a € 196.721,31 (oltre IVA) e, quale criterio di
aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del Codice dei Contratti Pubblici, sulla base del migliore rapporto qualità-prezzo;
7) Di dare atto che sono stati invitati a partecipare alla gara de qua n.21 operatori iscritti nelle categorie
merceologiche n. 251000000 – Servizi di valorizzazione turistica del territorio e n. 250000000 Servizi
di assistenza turistica dell’Albo Fornitori di EMPULIA;
8) Di confermare e approvare l’operato del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice con riferimento all’attività istruttoria svolta nel corso delle sedute pubbliche e delle sedute riservate di cui si dà
atto nei verbali allegati alla presente determinazione, che ivi si intendono approvati:
1. Verbale n.1 del 08.01.2018 prot. n. 0000320-U-2018;
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2. Verbale n. 2 del 12.01.2018 prot.n. 0000606-U-2018;
3. Verbale n. 3 del 12.09.2018 prot.n. 0000619 -U-2018;
9) Di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione di gara e del RUP e, per l’effetto, aggiudicare la gara in favore della ditta SALENTO DAMARE POINT SRL con sede in Via Umberto I, n.13,
LECCE, partita iva 04762030759, al prezzo di € 195.000,00 (oltre IVA);
10) Di dare mandato all’Ufficio Patrimonio e Attività negoziali di provvedere a: a) recepire nei tempi
più celeri la documentazione inerente il subappalto; b) recepire l’esito dei controlli sul possesso dei
requisiti altresì della ditta ausiliaria PROTEM COMUNICAZIONE SRLS e sub-appaltatrice SYSTEMAR
VIAGGI SRL; c) effettuare le comunicazioni dovute del presente provvedimento ai sensi dell’art. 76,
comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici; d) curare la redazione del contratto di appalto da stipulare
con la ditta aggiudicataria e provvedere alla relativa sottoscrizione digitale; e) dare comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia (con il presente provvedimento e i verbali di gara) e sul BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA (BURP) e trasmettere l’avviso di
aggiudicazione al Servizio regionale Empulia; f) verificare il rispetto della clausola sociale; g) vigilare
sull’esecuzione delle prestazioni coadiuvato dal responsabile dell’esecuzione del contratto;
11) Di dare mandato al RUP di garantire che sia recepita nel contratto di appalto ogni prescrizione necessaria al fine della migliore esecuzione della prestazione, di sancire le responsabilità dell’aggiudicatario, di richiedere che siano rispettati e assunti tutti gli impegni e gli adempimenti necessari a carico
dell’aggiudicatario relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela dei terzi e la garanzia della piena
accessibilità dei luoghi dove si svolgeranno le attività previste;
12) Di dare mandato al RUP, attraverso il Responsabile dell’esecuzione, di vigilare e monitorare scrupolosamente le attività poste in essere dall’aggiudicatario per conto dell’ARET Pugliapromozione, verificando che le prestazioni siano eseguite a regola d’arte, nel pieno rispetto del contratto d’appalto,
oltre ad assicurare che i luoghi informativi siano pienamente accessibili e fruibili da tutti, senza discriminazioni né barriere fisiche, curando altresì i rapporti con Aeroporti di Puglia spa in merito all’esecuzione del servizio de quo;
13) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di prenotare un impegno di spesa per i
servizi di informazione ed accoglienza turistica presso gli info-point degli aeroporti di Bari e Brindisi,
per la somma di € 195.000,00 (oltre IVA) e di € 20.000,00 (oltre IVA), quale somma necessaria per
una eventuale variazione in aumento ex art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici, per
un ammontare complessivo pari a € 262.300,00 (IVA inclusa) imputando la spesa al cap. 11032 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: Qualificazione e potenziamento del sistema
dell’accoglienza turistica regionale e valorizzazione dell’offerta” del B.P. 2018;
14) Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
15) Di dare atto che il Responsabile delle procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo regionale (RUP), nominata con Determinazione del D.G. di Pugliapromozione n. 57/2017 ex art. 31 del
Codice dei Contratti Pubblici, è l’avv. Miriam Giorgio dell’Agenzia Pugliapromozione;
16) Di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) la dott.ssa Flavia Leone dell’Agenzia Pugliapromozione;
17) il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi;
c) viene trasmesso all’Assessorato Regionale Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione
dei Beni Culturali così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è trasmesso al Servizio “Comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione
sul portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
e) è composto da n. 11 facciate con n. 25 pagine di allegati, è adottato in originale.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2018-2020
Esercizio finanziario: 2017
Prenotazione impegno di spesa nr. 2/2018 di € 262.300,00 (IVA inclusa) sul cap. 11032 denominato “Por
Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: Qualificazione e potenziamento del sistema dell’accoglienza turistica
regionale e valorizzazione dell’offerta” del B.P. 2018;
Nome dell’intervento:
SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO GLI INFO-POINT DEGLI AEROPORTI DI
BARI E BRINDISI. ESITO E AGGIUDICAZIONE.
CUP B39I18000080009 CIG 72946729C2
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Ufficio Bilancio”
(Rag. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il responsabile unico per le procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo
(dott.ssa Miriam Giorgio)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Matteo Minchillo
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PROCEDURADI GARATELEMATICA
NEGOZIALE
SOTTOSOGLIAEXART. 36, C. 2, LETT.B) DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZIDI INFORMAZIONE
ED ACCOGLIENZA
TURISTICAPRESSOGLIINFO-POINTDEGLIAEROPORTIDI BARIE BRINDISI.
CIG:72946729C2
SEGGIODI GARADEL08 .01 .2018
Ore 10 .00
VERBALEn.1

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di gennaio alle ore 10.00, negli uffici della Direzione
Generale di Pugliapromozione, Fiera del Levante - Bari, sono presenti per l'apertura e la verifica della
busta contenente la documentazione amministrativa i signori:
}>

Dott . Matteo Minchillo, Direttore Amministrativo di Pugliapromozione, in sostituzione del

RUP,come da comunicazione prot. n. 0000299 -E-2018 del 08.01.2018;
}>

Dott.ssa Olga Buono, Consulente, Testimone;

}>

Dott.ssa Viviana Volpicella, Collaboratore, Testimone .

li Direttore Amministrativo dichiara aperta la seduta finalizzata alla verifica della busta telematica

1

contenente la documentazione amministrativa e prende atto che non sono presenti rappresentanti
delle ditte partecipanti.
La busta telematica contenente l'istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa viene
aperta e si dà lettura dei nomi di n. 1 ditta che ha presentato offerta (All.1).
Il Direttore Amministrativo rimarca che sono state invitate , attraverso la piattaforma telematica, n.21
ditte iscritte nella categorie merceologiche dell'Albo fornitori di EMPULIAn.251000000-Servizi di

valorizzazione turistica del territorio e n. 250000000 -Servizi di assistenza turistica, come individuate
negli atti di indizione della procedura di gara di cui trattasi.
li Direttore Amministrativo prende atto di n.2 richieste di chiarimenti pervenute attraverso il portale

r§';\

puntualmente evase dagli uffici amministrativi competenti (All.2).

~

li Direttore Amministrativo prende atto che risulta pervenuta una sola offerta presentata dalla ditta

SALENTODAMAREPOINT SRL. con sede in Via Umberto I, n.13, LECCE,partita iva 04762030759
(istanza di partecipazione e documentazione amministrativa acquisita agli atti con prot. n. 0000312-E2018del 08.01.2018 ) e dà lettura del punto 12, pag. 24, del Disciplinare di gara, ai sensi del quale
"L'Amm;n;,tmzfooe , ; dmva d; pcocedae a/l'agg;adkozfooe aoche ;n prn,eaza d; aoa ,a/a offerta aaUd~

~
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e di sospendere, re-indire e/o non aggiudicare la gara, fornendo congrua motivazione della sua
decisione".
Il Direttore Amministrativo ritiene che la riserva di cui al punto 12 della Lettera di invito sarà sciolta
ad esito della valutazione dell'offerta tecnica presentata dalla ditta partecipante, qualora essa superi
positivamente la valutazione tecnica da parte della Commissione giudicatrice. Si procede, quindi, alla
verifica della documentazione amministrativa presentata dall'unica ditta partecipante.
La ditta SALENTODAMAREPOINT SRL ha presentato, mediante caricamento a sistema, i seguenti
documenti: 1. Schema formulario DGUE; 2. Istanza di partecipazione ; 3. Curriculum aziendale ; 4.
Bilancio d'esercizio 2016; 5. Dichiarazione requisiti di ordine generale (ex art. 80 d.lgs. 50/2016); 6.
Contratto di avvalimento ; 7. Fideiussione; 8. Ricevuta F23 marca da bollo per istanza di partecipazione
e offerta economica; 9. Patto d'integrità; 10. Certificato di qualità ; 11. Ricevuta di pagamento
contributo Anac; 12. Dure; 13. Assicurazione multirischi; 14.Dichiarazione ditta ausiliaria ; 15.
Contratto di avvalimento definitivo con la ditta Protem Comunicazione S.r.l.s; 16.Dichiriazione ditta
ausiliata;l 7.Bilanci Protem Comunicazione Srls. 2015-2016 ; 18. Dure ditta ausiliaria; 19.DGUEditta
ausiliaria.
Il Direttore Amministrativo prende atto della richiesta di avvalimento della ditta partecipante ,
attestata da apposito contratto di avvalimento caricato correttamente
dell'intenzione

di subappaltare

la prestazione

2

nella piattaforma , nonché

secondaria, così come dichiarato nell'istanza di

partecipazione (All.B).
La verifica amministrativa prosegue con riferimento all'oggetto sociale e ai servizi che costituiscono il
"core" aziendale della ditta partecipante come attestati dalla visura cameral e, non presente nella busta
amministrativa, ma integrata a seguito di apposita richiesta dagli uffici amministrativi.
Il Seggio di gara ritiene, altresì, di accertare la validità dell'avvalimento dichiarato (ditta ausiliaria :
Protem Comunicazione Srls), coincidendo la persona del rappresentante legale della ditta proponente
con quella della ditta ausiliaria. A tal proposito si richiama la giurisprudenza amministrativa p~·'
recente sul tema (v. Trib. Giust. Amm. Trentino Alto-Adige, Bolzano, 14.03.2017, n.99) e si ritie

_

~

pertanto valido l'avvalimento dichiarato dalla ditta proponente .
Il Direttore Amministrativo , in sostituzione del RUP, dichiara che la documentazione amministrativ~

'

presentata dalla ditta partecipante risulta completa, regolare , integra e consistente e consente : ne
consegue che la ditta de qua può essere ammessa alla successiva fase di apertura dell'offerta tecnica .

lV
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Si procede, quindi, a comunicare l'esito della verifica relativa ai documenti amministrati vi attraverso la
piattaforma telematica EMPULIA.
Infine, il Direttore Amministrativo procede all'apertura della busta telematica contenente l'offerta
tecnica nel corso della stessa seduta pubblica , verificando l'integrità e la leggibilità dei singoli file
componenti l'offerta tecnica, prendendo atto che tutti i documenti tecnici sono firmati digitalmente.
Al termine della verifica, il Direttore Amministrativo dichiara superata la verifica amministrativa e
ammessa la ditta SALENTODAMAREPOINT SRL alla valutazione tecnica, disponendo di trasmettere,
all'uopo, l'offerta tecnica acquisita agli atti con prot. n. 0000314-E-2018

del 08.01.2018, alla

Commissione giudicatrice che si insedierà riunendosi in seduta riservata il giorno 12.01.2018, alle ore
10.00, nella sede della Direzione generale di Pugliapromozione in Bari, Fiera del Levante.
Del presente verbale viene data lettura, approvato e sottoscritto dal Direttore Amministrativo, in
sostituzione del RUP, assistito da due testi moni, come di seguito indicato:

•

Dott .

·rettore Amministrativo;

•

•

3

Dott,Jso/Vivi

VuvL .
I

La seduta viene chiusa alle ore 17,30.
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SOTTOSOGLIAEXART. 36, C. 2, LETT.B)
NEGOZIALE
PROCEDURADI GARATELEMATICA
DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTODEI SERVIZI DI INFORMAZIONEED
ACCOGLIENZATURISTICA PRESSO GLI INFO-POINT DEGLI AEROPORTI DI BARI E
BRINDISI.CIG:72946729C2
ALLAASSENZADI
SOSTITUTIVADI ATTODI NOTORIETÀRELATIVA
DICHIARAZIONE
DI INTERESSEE DI SITUAZIONIDI
DI CONFLITTO
SITUAZIONI,ANCHEPOTENZIALI,
INCOMPATIBILITÀ

Con riferimento all'att o di nomina con protoc ollo n. 0000 255-U-2018 del giorno 05.01.2018
concernente l'incarico di:
o Preside nte/Componen te della Commissione di concorso o di selezione (a qualsias i titolo);
~ Presidente/Componente della Commissione di gara ;
o Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e
lavori;
oCollaboratore/Consulente;
_ _
_____
____
___
________
o Altro ___
a
f;)C,,el
pre sso
servizio
il JS lii /I .3tb.3 in
sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della
\1Lfu&U t<I-SQ 'ilft.tSj'lr.)ai
R'itG10/\)
Repubblica 28 dicemb re 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazi oni, consapevole
delle res ponsa bilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle
sanzioni penali previste dall'art icolo 76 del Decreto citato e dalle leggi specia li in mater ia,
sotto la propri a responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di
membro di commissione per l'affidamento di appalti pubblici/co ncorso o selezione pubblica,
all'approvazione di atti dichiarati consegu ente mente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne pena li passa te in giudicato per reati che comportino
l'inte rdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla mora lità profe ssionale e per i
reati di cui al D.lgs. n. 231/2001;
3) di non essere a conoscenza di.essere sottoposto a procedimenti penali ;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prest azione della propria
attività di presidente /co mponent e e di impegnarsi a comunicare te mpest ivamente a
Pugliap romozione, eve ntuali ragioni di incompatibilit à che dovessero insorgere con le ditte
partecipanti alla gara in oggetto e qui di seguito riport ate:
Il/La sottoscritto/a

PèLIJISo

ArùG-ttl._A

GA0al~c.__L,q

nato/a

No

DITTA

PROVENIENZA

1

SALENTO D'AMARE POINT

Lecce

10973

10974

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

-~
EUROPEA
PORFESR-FS[ 20" - 2020
/\s~c VI - Arn,nc 6.8

REGIONEPUGLIA
• S~ ~ S ~C ll410 IMl •J\ ! ~ IL IJ~ l, 11(>

r :,,! TV~AI <

Gr s m mr i: '/ 1.Lll ~l ~!• : l~N;: OU t,t, ,l t~l r LJ~AU

I,,:

5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è
causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell'ultimo anno
incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorre nti alla gara
indicata in oggetto ovvero presso oper atori economici ai primi legati da rapporto di controllo
ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore,
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del
"Piano triennale anticorru zione" di Pugliapromozione , in una posizione di indipendenza,
imparzialità ed autonomi a;
7) di impegnarsi ad astener si dal part ecipare ai lavori della commiss ione giudicatrice in
presenza di inter essi propri, finanziari e non, dire tti e indiretti, che possano essere in
conflitto, anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto ;
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai preceden ti punti;
9) di impegnarsi, qualor a in un momento successivo alla assunzio ne dell'incarico,
sopraggiunga una delle condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una
situazione o la conoscenza della sussisten za di una situazione, di conflitto di interess i, anche
potenziale, a darne notizia all'Amministr azione o agli altri Componenti della Commissione e
ad astenersi dalla funzione/incarico ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al "Responsabile di Prevenzione della Corruzione "
eventuali situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di
controllo effettuate, capaci di influire sull'adeguatezza, completezza ed efficacia del "Piano di
Prevenzione della Corruzione" e circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri
compiti presso Pugliapromozione
11) di essere inform ato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche ed
integrazioni, che i dati conferiti con la presen te dichiarazione saran no utilizzati in re lazione al
procedimento amministra tivo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adem pimenti
amministrativi ad essi conseguenti , ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito dell'ARET
Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferime nto, nella Sezione deno minata
"Amministrazione Traspar ente".
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la verid icità delle informazioni contenu te
nella presente dichiarazione.
In fede Nome e cognome r
Firma

Luogo e data

(ANG-l't,L

g~

G-P.IJCZ..(
l'i.lvf.i

L<v\1-D )
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REGIONE
PUGLIA
ASSESSORATO
INDUSTIIIATURISTICAECULTURALE

GESTIONEEVALOR
IZZAZIONEDE
l 8ENICULTURAU

PROMOZIONE
Agenzia Regiona le de l Turismo

WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “ƚƚƌĂƚƚŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂůŝĞƚƵƌŝƐŵŽ” Asse VI –dƵƚĞůĂ
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B)
DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ED
ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO GLI INFO-POINT DEGLI AEROPORTI DI BARI E
BRINDISI. CIG: 72946729C2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA ASSENZA DI
SITUAZIONI, ANCHE POTENZIALI, DI CONFLITTO DI INTERESSE E DI SITUAZIONI DI
INCOMPATIBILITÀ

Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. 0000255-U-2018 del giorno 05.01.2018
concernente l'incarico di:
□ Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
□ Presidente/Componente della Commissione di gara;
X Sostituto Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture,
servizi e lavori;
□Collaboratore/Consulente;
□ Altro ____________________________________________________________________________.

Il/La sottoscritto/a MATTEO MINCHILLO nato/a FOGGIA il 05/08/1960 in servizio presso
PUGLIAPROMOZIONE ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole
delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia,
sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di
membro di commissione per l’affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica,
all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i
reati di cui al D.lgs. n. 231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria
attività di presidente/componente e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a
Pugliapromozione, eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le ditte
partecipanti alla gara in oggetto e qui di seguito riportate:
N°
1

DITTA
SALENTO D'AMARE POINT

PROVENIENZA
Lecce

5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è
causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell’ultimo anno
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REGIONE
PUGLIA

PROMOZIONE

ASSESSORATO
INDUSTIIIATURISTICAECULTURALE

GESTIONEEVALOR
IZZAZIONEDE
l 8ENICULTURAU

Agenzia Regiona le de l Turismo

WƌŽŐƌĂŵŵĂŽƉĞƌĂƚŝǀŽZĞŐŝŽŶĂůĞ&^ZͲ&^ϮϬϭϰ–2020 “ƚƚƌĂƚƚŽƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝ͕ŶĂƚƵƌĂůŝĞƚƵƌŝƐŵŽ” Asse VI –dƵƚĞůĂ
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali –ǌŝŽŶĞϲ͘ϴ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝƉĞƌŝůƌŝƉŽƐŝǌŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝǀŽĚĞůůĞĚĞƐƚŝŶĂǌŝŽŶŝƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ

incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara
indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo
ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore,
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del
“Piano triennale anticorruzione " di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza,
imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in
presenza di interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in
conflitto, anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell’incarico,
sopraggiunga una delle condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una
situazione o la conoscenza della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche
potenziale, a darne notizia all’Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e
ad astenersi dalla funzione/incarico ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al “Responsabile di Prevenzione della Corruzione”
eventuali situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di
controllo effettuate, capaci di influire sull’adeguatezza, completezza ed efficacia del “Piano di
Prevenzione della Corruzione” e circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri
compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche ed
integrazioni, che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti
amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito dell’ARET
Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione denominata
“Amministrazione Trasparente”.
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute
nella presente dichiarazione.
In fede Nome e cognome MATTEO MINCHILLO
Firma

Luogo e data

Bari, 08/01/2018
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Inviti
Salva
Invio
Compilatore
Miriam Giorgio

Testata

Atti

Stampa

__

.,

chiudi

Funzioni
Crea Commissione
Completa dati per ANAC
Avvisi
Chiarimenti
Pubblicazioni trasparenza
Criteri scelta fornitori
Info Mail
Esporta in XML
Nome
Protocollo Data invio Fase
SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO GLI INFO-POINT DEGLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI 2018PI226195-17 07/12/2017 Pubblicato

Informazioni Tecniche

Modello di Gara

Busta Documentazione

Titolo documento

Busta Tecnica

Ragione Sociale

Protocollo

SALENTO D'AMARE POINT

PI001237-18 INFOPOINT AEROPORTI 04/01/2018 13:27:29

Busta Economica

Criteri di Valutazione

Note

Riferimenti

Cronologia

Documenti

Offerte Ricevute

Data invio

https://eprocurement.empulia.it/application/ctl_library/document/document.asp?MOD... 04/01/2018
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Domandae offerta S!I Incontrano In modo

Page 1 of 5

Chiarimenti

Chiaro, Semplice e Veloce .
Protocollo Bando: PI226195-17

Scadenza: 04/01/2018 14:00

Oggetto
PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART.
36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA PRESSO GLI INFOPOINT DEGLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI.
Quesiti

ProtocolloOperatore Economico
PI234629- Turismore Srl
17
tel. 3402630733
fax
turismore@pec.it

Quesito

Risposta

Allegato

Buongiorno,
Buongiorno,
CV
ringrazio per
alleghiamo i CV PERSONALE
l'invito ricevuto. delle risorse
INFOPOINT
Siamo in fase di umane
AEROPORTI.zip
redazione della attualmente
proposta
impiegate con
progettuale e
le informazioni
vorremmo
richieste. Qui di
ricevere le
seguito
seguenti
rispondiamo ai
informazioni:
quesiti posti:
-Metri quadrati dei -Metri quadrati
locali degli
dei locali degli
infopoint;
Info-Point: Info-Curriculum Vitae Point Aeroporto
et Studiorum delle di Bari – 48 m2
risorse umane
Info-Point
attualmente
Aeroporto di
impiegate negli
Brindisi – 15 m2
infopoint di Bari e Relativamente
Brindisi; -CCNL alle risorse
applicato alle
umane, occorre
attuali risorse
precisare che la
impiegate negli
ratio è di dare
infopoint di Bari e continuità alle
Brindisi; -Se le
attività
risorse da
lavorative e che
impiegare negli
dal punto di
infopoint possono vista della tutela
essere impiegate dei lavoratori,
con contratti a
compatibilmente
progetto o
con questa
tipologia simile; finalità e con
Ringrazio in
l’organizzazione
anticipo per la
aziendale, le
vostra cortesia e condizioni
ne approfitto per dovrebbero
augurare un
rimanere
sereno Natale
immutate. Si
Giacinto
precisa altresì,
Marchionna
che: a)dal 1°
Amministratore
giugno al 31
Unico Turismore ottobre 2017, le
Srl
risorse umane
impiegate erano
sette; b)per

https://eprocurement.empulia.it/application/report/chiarimenti_I.asp?IDDOC=228892... 27/12/2017
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specifiche
esigenze
relative al
potenziamento
del servizio di
front-Office
turistico e/o per
la gestione di
attività di
animazione onsite una tantum,
il servizio è
stato erogato
attraverso
personale
aggiuntivo ad
integrazione
delle unità
assunte.
PI234612- SOCIETA' COOPERATIVA SISTEMA
In relazione alla a)Come indicato
17
MUSEO
procedura di gara a pagina 2 del
tel. 0755738105
per l’affidamento Disciplinare,
fax 0755723132
dei servizi di
occorre essere
SEGRETERIA@PEC.SISTEMAMUSEO.ITinformazione ed iscritti in almeno
accoglienza
una delle
turistica presso gli seguenti
Info-Point di Bari e categorie
Brindisi CIG
merceologiche:
72946729C2
n. 251000000 siamo a richiedere Servizi di
cortesemente che valorizzazione
venga precisato turistica del
quanto segue: a) territorio e n.
Si chiede di
250000000
confermare
Servizi di
quanto previsto a assistenza
pagina 2 del
turistica
Disciplinare di
dell’Albo
Gara ovvero che Fornitori di
sia sufficiente
EMPULIA.
l’iscrizione
nell’Istanza di
indifferentemente partecipazione
in almeno una
Allegato B
delle due
pagina 2 punto
categorie
b) è possibile
merceologiche
indicare in
indicate, la nr.
quale delle due
251000000
categorie la
oppure la nr.
ditta è iscritta;
250000000. In
Tutti i
caso positivo, si documenti
richiede se sia
richiesti devono
corretto barrare essere firmati
nell’Istanza di
digitalmente per
partecipazione
il caricamento
Allegato B pagina nel sistema, ad
2 punto b)
ogni modo,
l’eventuale
come indicato
categoria
nel Disciplinare
merceologica in a pag.8,la
cui l’impresa
dichiarazione
concorrente non rilasciata da
e' iscritta. b) In
istituti bancari è
relazione al par. 5 facoltativa
del Disciplinare di rispetto ai
Gara pagina 8
bilanci e non
“Requisiti relativi pregiudica
alle capacita'
l'esclusione
economicodalla gara. c) Sì,
finanziaria” si
è necessario

https://eprocurement.empulia.it/application/report/chiarimenti_I.asp?IDDOC=228892... 27/12/2017
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chiede
indicare il
cortesemente di periodo di
chiarire il comma riferimento
3) b) nel quale e' (DAL—AL) d) Ai
prevista
fini del
“Dichiarazione/i pagamento dell'
rilasciata/e da
F23 per
istituti bancari in l'assolvimento
via cumulativa e del bollo è
facoltativa”
necessario
specificando a
inserire, nel
cosa si riferiscano campo "Ufficio o
i termini
ente": il codice
“cumulativa” e
dell’Ufficio
“facoltativa”
Territoriale
ovvero se si
dell’Agenzia
intende di
delle Entrate
produrre
competente per
obbligatoriamente, il Comune
o in via facoltativa, presso il quale
una o piu'
si sta
dichiarazioni
presentando
bancarie riferibili l’istanza. Per il
alle “idonee
codice ufficio si
dichiarazioni
deve fare
bancarie” di cui
riferimento alle
alla Parte I
Tabelle dei
comma a)
codici degli uffici
dell’Allegato XVII finanziari e delle
del D. Lgs.
Direzioni
50/2016. Si
Regionali e
richiede inoltre, in Provinciali
caso positivo, se pubblicate sul
la/e
sito dell’Agenzia
dichiarazione/i
delle Entrate.
bancarie firmate L'elenco dei
dagli istituti
comuni
olograficamente dipendenti da
debbano essere ogni ufficio
scansionate e
territoriale è
firmate
pubblicato sul
digitalmente dal sito dell'Agenzia
concorrente per il delle Entrate. e)
caricamento nel Confermiamo
sistema. c) In
che tutti i
relazione al par. 5 documenti
del Disciplinare di richiesti devono
Gara pagina 9
essere firmati
punto 1)
digitalmente , a
“svolgimento di
pena di
attivita' analoghe” esclusione, e
si richiede di
caricati a
indicare il periodo sistema. f) I
di riferimento nel documenti da
quale dimostrare fornire a
“l’esperienza
comprova dei
minima almeno
requisiti sono
biennale”. d) In
indicati a pag.8
relazione al
del Disciplinare
Modello F23 di cui di gara, con cui
al par. 9 del
i concorrenti
Disciplinare di
attestano il
gara pagina 18
possesso dei
punto 9) si
requisiti richiesti
richiede
dall’art. 83 del
cortesemente di Codice dei
fornire il modello Contratti
precompilato nei pubblici. g)
campi necessari o Confermiamo
di comunicare i
che il Punteggio

https://eprocurement.empulia.it/application/report/chiarimenti_I.asp?IDDOC=228892... 27/12/2017
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seguenti dati:
massimo
“Codice Ufficio o attribuibile é di
Ente”, “codice
80 punti per
causale”, “estremi l’Offerta Tecnica
dell’atto o del
e di 20 punti per
documento (anno l’Offerta
e numero)”,
Economica, e
“codice tributo”. e) non come
In relazione al par. erroneamente
9 del Disciplinare riportato nella
di Gara “Busta
formula a pag.
Documentazione” 24.
pagina 17 punto
8) si chiede di
confermare che la
cauzione
provvisoria,
firmata
olograficamente
dall’assicuratore o
fideiussore e dal
concorrente,
debba essere
scansionata e
firmata
digitalmente dal
concorrente per il
caricamento nel
sistema. f) In
relazione al
paragrafo 9 del
Disciplinare di
Gara “Busta
Documentazione”
punto 5) pagina
17 si chiede di
confermare che
per “documenti a
comprova dei
requisiti di
idoneita' morale”
possano
intendersi le
dichiarazioni o
certificazioni in
conformita' al D.
lgs. 445/2000 dei
soggetti previsti al
comma 3
dell’articolo 80 del
D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. riferibili
all’assenza delle
cause di
esclusione ivi
richiamate e alle
dichiarazioni gia'
contemplate nel
DGUE. In
relazione allo
stesso punto,
“documenti a
comprova dei
requisiti di
idoneita'
professionale”, si
richiede se i
documenti da
presentare siano
da riferirsi al

https://eprocurement.empulia.it/application/report/chiarimenti_I.asp?IDDOC=228892... 27/12/2017
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certificato di
iscrizione alla
CCIAA o alla
visura camerale
dell’impresa
concorrente. In
caso contrario, si
chiede
cortesemente di
specificare la
tipologia di
documenti da
presentare per la
soddisfazione del
requisito
“documenti a
comprova dei
requisiti di
idoneita' morale e
professionale. g)
In relazione al par.
12 del Disciplinare
di Gara
“Valutazione delle
offerte” p. 23, si
chiede di
confermare che il
Punteggio
massimo
attribuibile sia di
80 punti per
l’Offerta Tecnica e
di 20 punti per
l’Offerta
Economica, in
quanto a pag. 24
la formula di
parametrazione
delle Offerte
Economiche
prevede 30 punti.
Cordiali saluti.

Pagina 1 di 1

https://eprocurement.empulia.it/application/report/chiarimenti_I.asp?IDDOC=228892... 27/12/2017
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REGIONE
PUGLIA
ASUSSClt.\ 10 IJ,/DUST111.1,
TVRUTICA ECULN U U
Cf 5TIONE E VJ.l lllllZZADaNI!"DUU NI Ctitf UR.lU

PROMOZ IONE
Agenz ia Reg ionale del 1urismo

Programma operat ivo Regionale FESR-FSE2014 - 2020 "Attrattor i cultu rali, natural i e t urismo" Asse VI - Tutela
dell'amb iente e pro mozion e delle risor se natura li e cultu rali - Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competi tivo de lle desti nazion i tur istiche

PROCEDURADI GARATELEMATICA
NEGOZIALE
SOTTOSOGLIAEXART. 36, C. 2, LETT.B) DEL
D.LGS.N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZIDI INFORMAZIONE
ED ACCOGLIENZA
TURISTICAPRESSOGLIINFO-POINTDEGLIAEROPORTIDI BARIE BRINDISI.
CIG:72946729C2
SEDUTADI VALUTAZIONETECNICA12.01.2018
VERBALEN. 2

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 10.00, negli uffici della
Direzione Generale di Pugliapromozione , c/o Fiera del Levante, in Bari, sono presenti per la
Commissione Giudicatrice, i Sigg.:
);,, Dott. ssa Angela Gabriella Belviso, Dirigente Servizio Sviluppo del Turismo, Presidente;
);,, Dott. Alfredo De Liguori, Funzionario direttivo A.P. di Pugliapromozione ;
);,, Dott.ssa Serena Brandi, Consulente di Pugliapromozione, Componente;
);,,Dott.sa Viviana Volpicella, Collaboratore di Pugliapromozione, Segretario Verbalizzante;
Il Presidente dà atto che i componenti della Commissione giudicatrice oggi presenti , ivi
compreso il Presidente, non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, incluse quelle previste dall'art. 77, commi 4, 5 e 6 del nuovo Codice
dei Contratti pubblici (approvato con D.Lgs. n. 50/2016), nonché quelle previste dall'art. 53
del Testo unico del Pubblico Impiego (approvato con D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.), come
modificato dalla L. n. 190/2012 ("legge anticorruzione").
Il Presidente, constatata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la
seduta riservata con la finalità di effettuare la valutazione dell'offerta tecnica presentata dal!'
azienda concorrente, che una volta sentito il RUP, ha superato positivamente la verifica
concernente la documentazione amministrativa
giorno 08.01.2018, ossia:
1) SALENTODAMAREPOINT SRL di Lecce.

esaminata nella seduta pubblica tenutasi il

1
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PROMOZIONE
Agenzia Regi:>n::i
le del TUri5mo

Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo" Asse VI - Tutela
dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni t uristiche

Nella stessa seduta pubblica è stata trasmessa alla ditta predetta apposita comunicazione
telematica

per informarla dell'ammissione

alla apertura

e alla successiva valutazione

dell'offerta tecnica.
Nella seduta odierna si procede, quindi, con la valutazione dell'offerta tecnica che ai sensi
dell'art. VI del Capitolato tecnico di gara deve articolarsi in un Progetto tecnico che descriva:
a)

Modalità di erogazione del servizio, con riferimento al processo e alla gestione delle

attività richieste anche rispetto alla necessaria interazione con l'ARET-Pugliapromozione;
b)

Social media strategy, ossia customer service per la promozione della Puglia come

destinazione turistica nell'ambito dei canali socia!;
c)

Figure professionali con indicazione delle singole risorse umane che compongono il

gruppo di lavoro proposto.
La ditta SALENTODAMAREPOINT SRL ha presentato

una offerta tecnica sottoscritta

digitalmente (n. 1 file) contenente il progetto tecnico (piano delle attività) articolato in: a)
descrizione dell'erogazione

del servizio e della socia! media strategy; b) scheda team

amministrativo e team dedicato all'accoglienza; c) curriculum aziendale e curricula risorse
professionali; d) cronoprogramma di n. 89 pagine complessive .
Il Presidente dichiara che, nel corso della seduta riservata odierna, può avere inizio la
valutazione dell'offerta tecnica, con conseguente attribuzione

dei punteggi secondo le

modalità e i criteri stabiliti nel Disciplinare di gara (punto 12) e tenendo presente le
caratteristiche del servizio e i contenuti richiesti di cui al Capitolato tecnico.
La Commissione procede con l'esame del progetto tecnico presentato dalla ditta in gara e, a
seguire , degli altri documenti che compongono l'offerta tecnica, producendo le valutazioni
indicate seguenti:

2
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competitivo delle destinazioni turistiche

Parametro

Misura/Criterio di
valutazione
Peso

Al

Al

A2

A2

A3

A3a

Modalità di
attribuzione del
giudizio

VALUTAZIONI
DELLA
COMMISSIONE
GIUDICATRICE

EROGAZIONEDEL SERVIZIO- MAX30 PUNTI
Modalità organizzative di
processo circa ruoli e
responsabilità, numero e
mix di risorse professionali
Qualità
impiegate per ciascuno dei
dell'erogazione
servizi on-desk ed on-line,
del servizio di
30
fasce di compresenza per
informazione
turni orari , modalità di
on-desk e on interazione con
line
Pugliapromozione, piano di
lavoro delle risorse
impiegate (es. modello
GANTT)
SOCIALCUSTOMERSERVICE - MAX15 PUNTI

Efficacia ed
adeguatezza del
piano editoriale
socia!

15

Efficienza, coerenza ed
adeguatezza del piano
editoriale socia! e delle
attività di customer service

online

Eccellente 30
Ottimo 27
Buono 24
Discreto 20
Sufficiente 18
Insufficiente 15
Non adeguato 3
Scarso 1
Non valutabile0

Il servizio, così
come presentato
risulta
soddisfacente
rispetto alle
esigenze del
Committente
27

3

Eccellente 15
Ottimo 10
Buono 7
Discreto 6
Sufficiente 5
Insufficiente 3
Non adeguato 2
Scarso 1
Non valutabile O

Il piano editoriale
presentato è
pienamente
coerente ed
adeguato rispetto a
quanto richiesto dal
Committente .
15

Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 8
Discreto 7
Sufficiente 6
Insufficiente 5
Non adeguato 4
Scarso 2

Le esperienze
pregresse appaiono
complessivamente
adeguate rispetto ai
servizi richiesti.
9

CAPACITA'TECNICHE- MAX30 PUNTI

Grado di
interesse delle
maggiori
esperienze
pregresse

10

Adeguatezza del
curriculum aziendale
rispetto alle esigenze del
Committente, con
particolare riferimento alle
esperienze pregresse in
servizi similari

j

Cj
~ NL

10986

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

• =• :•

• •••••

UNIONEEUROPEA
PORFESR-FSE 201< - 2020

AsseVI- Azione 6,8

REGIONE
PUGLIA

PROMOZIO NE

ASSESSCA..\100.0USIRU, TUf!ISlltA E CUU\JitAU
GUTIONf EVAlOlllUJ.D GNE OU H HtC\/Lf\JRAU

1\genz 1a Reoion.ile del Turi~mo

Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 2020 "Attrattori culturali, natur ali e turismo " Asse VI -Tutela
dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche

Non valutabile O

A3b

A4

Figure
professionali

Propo ste
migliorative

20

5

Idoneità delle
professionalità impiegate
nel gruppo di lavoro in
relazione alla realizzazione
del servizio richiesto

Numero e qualità delle
proposte migliorative

Eccellente 20
Ottimo 18
Buono 14
Discreto 12
Sufficiente 10
Insufficiente 6
Non adeguato 4
Scarso 2
Non valutabile O

Considerat i nel
complesso, i cv
presentati
soddisfano
sufficientemente la
richiesta del
Committente,
rispetto alle
competenze
linguistiche,
storico- artistiche e
di comuni cazione
digitale.
10

(MAX5 PUNTI)

Le proposte
risultano poco
chiare così come
presentate.
1

4

TOT.PT62

Il Presidente richiede al Segretario verbalizzante di dare comunicazione telematica alla

dittaSALENTO DAMARE POINT SRL, informandola

del

punteggio

conseguito

e

dell'ammissione all'apertura dell'offerta economica.
La Commissione si aggiorna in seduta pubblica il giorno stesso, ore 12.00, negli uffici di
Pugliapromozione, presso la Fiera del Levante, pad . 172, Lungomare Starita in Bari, per ivi
procedere, assieme al Seggio di gara, alla apertura della busta contenente l'offerta economica.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta di valutazione alle ore 11.30.

Del presente verbale viene data lettura, approvato e sottoscritto
Commissione giudicatrice, come di seguito indicato:

dai componenti della

J
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 2020 "A ttrattori culturali, naturali e turismo" Asse VI - Tutela
dell'amb iente e promozione delle risorse natur ali e culturali - Azione 6.8 Intervent i per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche

•

Dott. ss Angela Gabriella Belviso, Presidente ;

l,

~

p

•

•

Dott.J a Serena Brandi, Compone nte;
(/

•

~

~-

.

Dott.ssa Viviana Volpicella, Segreta rio Verbalizzante

Chiusura seduta riservata ore 11.30
5
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1~11··)rnbien

è !:'.pro,no,.ione

deìi

~iso r.se natutali

l·f

CL:itu1·aJ; -Azione

5.8 Interventi

p~r iì ripo ..;izionc.11
1entv

e mp eti",:ivodelle desdna,io ni t uristiche

PROCEDURA
DI GARATELEMATICA
NEGOZIALE
SOTTOSOGLIAEXART. 36, C. 2, LETT.B)
DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTODEI SERVIZI DI INFORMAZIONEED
ACCOGLIENZATURISTICAIPRESSOGLI INFO-POINT DEGLI AEROPORT
I DI BARI E
BRINDISI.CIG: 72946729(2
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVADI ATTODI NOTORIE
TÀ RELATIVA
ALLAASSENZADI
DI
SITUAZIONI,ANCHEPOTENZIALI,DI CONFLITTO
DI INTERESSEE DI SITUAZIONI
INCOMPATIBIUTÀ

Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. 0000255 -U-2018 del giorno 05.01.2018
concernente l'incarico di:
o Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
o Presidente/Componente della Commissione di gara;
o Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e
lavori;
tcollaboratore/Consulente;
o Altro _ _ _______
_ _ _ _______
__ __ _
Il/La sottoscritto/a

nato/a E-IJRI
il C4/08}1q
8~
in
servizio
presso
_R_w_L_\A_-?_R;_O_li.O
__ ?L_O
_N
_ ( __
___,ai sensi degli articoli 46 e 4 7 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole
delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia,
sotto la propria responsabilità;

.

DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di
membro di commissione per l'affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica,
all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i
reati di cui al D.lgs. n. 231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria
attività di presidente/componente
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a
Pugliapromozione, eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le ditte
partecipanti alla gara in oggetto e qui di seguito riportate:
No

DITTA

PROVENIENZA

1

SALENTOD'AMAREPOINT

Lecce

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

10989

••••••

UNIONE EUROPE
A
PORFESR-FSE101L - 20l0
,,ss~ VI- Azione 6,8

0 ro5·· 111Tlà

REGIONE PUGLIA
.. sta~i:U!O
1,;.: 1.:\11:u 1\Jlll\ TXJ. E C\11.W::U.
lE
GOrti!l.l ':f. V/.t_CIIJU,t,,ICt;f OU llt t<lCIX.Tlill>ll

PROMOZIOl'-IE

op p--:-;_c'.·
f") '.':'l~lol):"ll-2·.:tsR-FSE :.,U.l

ae1r·ar:i1,ieri

. ·~ ;re, 1o·tiuri

·dr.'"
A.1 1··-1ttori r:~JiI r,iw ""':J 'I ·ìli : ur ism ,~-'· \S.":_ i. - -LtAl(ì
delle rL~or.;;1 a.·ur:ili :~~urcu:,-aiì- \. rJ I i.8 nri::-,:nJentP'·
i ~r i; w: ,.s:-~;o ,:;nto
con, -:.itivc, derie :Jest ina ~i nì ,·istich ..
I

5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere
consapevole che è
causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso
dell'ultimo anno
incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni,
uffici o situazioni
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorre
nti alla gara
indicata in oggetto ovvero presso operatori economic i ai primi legati da rapporto
di controllo
ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito
con rigore,
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali
in materia e del
"Piano triennale anticorruzione" di Pugliapromozione, in una posizione
di indipendenza,
imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione
giudicatrice in
presenza di interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che
possano essere in
conflitto, anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai preceden
ti punti;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzio
ne dell'incarico,
sopraggiunga una delle condizione di incompatibilità di cui alle predette
norme, ovvero una
situazione o la conoscenza della sussistenza di una situazione, di conflitto
di interessi, anche
potenziale, a darne notizia all'Amministrazione o agli altri Componenti della
Commissione e
ad astenersi dalla funzione/incarico ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al "Responsabile di Prevenzione
della Corruzione "
eventuali situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù
delle attività di
controllo effettuate, capaci di influire sull'adeguatezza, completezza ed efficacia
del "Piano di
Prevenzione della Corruzione" e circa la sua effettiva applicazione nell'amb
ito dei propri
compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successiv
e modifiche ed
integrazioni, che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati
in relazione al
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per
gli adempimenti
amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto
sul sito dell'ARET
Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione
denominata
"Amministrazione Trasparente" .
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informaz
ioni contenute
nella presente dichiarazione .
In fede Nome e cognomeJ€Rfl\fA BRAN.DI
Firma

Luogo e data _ !';,~~
~-~- (

~-<-,4-z~
J_/_o-'+r(~1
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PROCEDURADI GARATELEMATICA
NEGOZIALE
SOTTOSOGLIAEXART. 36, C. 2, LETT.B)
DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTODEI SERVIZI DI INFORMAZIONEED
ACCOGLIENZATURISTICA PRESSO GLI INFO-POINT DEGLI AEROPORTI DI BARI E
BRINDISI.CIG:72946729C2
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVADI ATTODI NOTORIETÀRELATIVA
ALLAASSENZADI
SITUAZIONI,ANCHEPOTENZIALI,
DI CONFLITTO
DI INTERESSEE DI SITUAZIONIDI
INCOMPATIBILITÀ

Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. 0000255-U-2018 del giorno 05.01.2018
concernente l'incarico di:
o Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
J4'Presidente/Componente della Commissione di gara;
o Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e
lavori;
oCollaboratore/Consulente;
o Altro _________________
_ _____
_
Il/La sottoscritto/a

ALP1'1,(t) IVJ e) 6u.o0i

nato/a
il
I ~/
'J,3 in servizio presso
--- - - ----~
ai sensi degli' articoli 46 e 4 7 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni , consapevole
delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia,
sotto la propria responsabilità;

J'0/

DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di
membro di commissione per l'affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica,
all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i
reati di cui al D.lgs. n. 231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria
attività di presidente/componente
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente a
Pugliapromozione, eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le ditte
partecipanti alla gara in oggetto e qui di seguito riportate:
No
1

DITTA
SALENTOD'AMAREPOINT

PROVENIENZA

Lecce
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5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è
causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell'ultimo anno
incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara
indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo
ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore,
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del
"Piano triennale anticorruzione" di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza,
imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in
presenza di interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in
conflitto, anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell'incarico,
sopraggiunga una delle condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una
situazione o la conoscenza della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche
potenziale, a darne notizia all'Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e
ad astenersi dalla funzione/incarico ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al "Responsabile di Prevenzione della Corruzione"
eventuali situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di
controllo effettuate, capaci di influire sull'adeguatezza, completezza ed efficacia del "Piano di
Prevenzione della Corruzione" e circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri
compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche ed
integrazioni , che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti
amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito dell'ARET
Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione denominata
"Amministrazione Trasparente" .
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute
nella presente dichiarazione.
In fede Nome e cognome~/1étP
Firma

r:+O
A
l

( ~,

iùCl/6L!'!(]Luogo e data

(),,4til

10991

10992

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

E
. T-PUGLIAPROMOZJO
~

000619-U~·HH -:R~

l~-G-'l,-

12

••••••

UNIONEEUROPEA
PORFESRFSE201G-2 020
Asse VI- Azione 6,8

eJ

REGIONE
PUGLIA
.USIS SOIIA10 ltiD~ l RIATUl!ISl1ù, E C:l.llTV.'IM.[
Cl$t10Nt fn LDRl?U?I DN[ tlEl l f NJCUlTlJIUU

PROM OZ IONE
Agenzia Hegionalc de l lu nsmo
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PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIALE SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA
TURISTICA PRESSOGLI INFO-POINT DEGLI AEROPORTI DI BARI E BRINDISI.
CIG: 72946729C2

SEDUTA DEL 12.01.2018
Ore 12.00
VERBALEn.3

L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 12.00,negli uffici della
Direzione Generale dell'Agenzia Pugliapromozione, presso la Fiera del Levante pad. 172
(Lungomare Starita), in Bari, sono presenti i Sigg.:

>-Dott. ssa Angela Gabriella Belviso, Dirigente Servizio Sviluppo del Turismo, Presidente;
>-Dott. Alfredo De Liguori, Funzionario direttivo A.P. di Pugliapromozione, Componente;
>-Dott.ssa Serena Brandi, Collaboratore di Pugliapromozione, Componente;
>-Dott.sa Viviana Volpicella, Collaboratore di Pugliapromozione, Segretario Verbalizzante;
Il Presidente, constatato il regolare insediamento della Commissione di gara, vista la validità
della seduta, la dichiara aperta con la finalità di effettuare l'apertura dell'offerta economica
presentata dalla ditta concorrente e verificare l'integrità dei documenti caricati a sistema.
Si dà atto che non sono presenti rappresentanti della ditta in gara.
Il Presidente constata che la ditta partecipante in gara ha superato positivamente la verifica
concernente

la documentazione

amministrativa

esaminata

nella seduta

pubblica del

08.01.2017e sottoposta ad approvazione del RUP.
Il Presidente dà lettura della valutazione delle offerte tecniche, come attestato dal verbale n.
2prot. n.0000606-U-2018,relativo alla seduta riservata tenutasi in data odierna alle orel0.00 .
Si procede alla lettura del punteggio tecnico conseguito dalla ditta concorrente, pari a 62/80,
nonché delle valutazioni tecniche espresse dalla Commissione per ciascuno dei criteri di
valutazione .
Nella seduta pubblica odierna si procede, dunque , con l'apertura della busta telematica
contenente l'offerta economica, presentata

mediante caricamento a sistema del modello

1
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predisposto

dalla Stazione Appaltante e firmato digitalmente, nonché inserendo l'importo

proposto nell'apposito campo della piattaforma telematica.
La Commissione

procede

ad acquisire

la proposta

di offerta economica sottoscritta

digitalmente (effettuando l'apposito download dei file) e a verificare la corrispondenza con
quello dichiarato nel documento sottoscritto digitalmente (Modello di offerta economica),
La ditta SALENTO DAMARE POINT SRL propone una offerta economica pari a€ 195.000,00
(oltre IVA). Il documento contenente l'offerta economica, come caricato a sistema, risulta
integro, _consistente e correttamente

firmato digitalmente. Esso presenta un mero errore

materiale nell'indicazione della ditta proponente che, tuttavia, appare correttamente indicata
nel campo dedicato all'offerta economica della piattaforma telematica. L'importo della offerta
economica dichiarata

nel campo anzidetto coincide con quella indicata nel documento

sottoscritto digitalmente pari a€ 195.000,00 (oltre IVA).
Il sistema verifica l'anomalia dell'offerta, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice dei
Contratti pubblici: l'offerta economica presentata dalla ditta Salento Damare Point Sri non
risulta anomala. Il sistema calcola, quindi, il punteggio totale conseguito dalla sola ditta

2

rimasta in gara. Ne discende il seguente esito per la ditta SALENTODAMAREPOINT SRL:
Punteggio Totale conseguito 82,00/100
Punteggio Tecnico conseguito: 62/80
Punteggio Economico conseguito: 20/80.
La Commissione, valutata la completezza della documentazione amministrativa, il punteggio
tecnico

conseguito

e

l'adeguatezza

dell'offerta

economica

presentata,

propone

l'aggiudicazione della gara in favore della ditta: SALENTODAMAREPOINT SRL,con sede in Via
Umberto I, n.13, LECCE, partita iva04762030759,

al prezzo di aggiudicazione pari a €

195.000,00.

La Commissione, pertanto,

ritenuta

congrua la proposta

dell'unica

ditta partecipante,

j

trasmette gli atti al RUP affinché sia avanzata al Direttore Generale di Pugliapromozione la
proposta di aggiudicazione in favore della ditta SALENTODAMAREPOINT SRLS.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00.
Del presente verbale viene data lettura, approvato dalla Commissione giudicatrice:

\

~

{1{
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•

Dott. ss~~

briella Belviso, Presidente della Commissione Giudicatrice;

•7lt;!:J
D: o

Ligt:omponente

•

della Commissione Giudicatrice;

Dott.ssa Serena Br/ndi, Componente della Commissione Giudicatrice;

~ /4]~·
•

DottviJ ivia~ V lpicella, Segretario Verbalizzante;

Chiusura alle ore 14.00 .

La documentazione

amministrativ a presentata

dalla ditta SALENTO DAMARE è

completa, integra, consistente, così come constatato dal Direttore Amministrativo in
sostituzione del RUP.
L'offerta

economica

positivamente

presentata

dalla

ditta

SALENTO DAMARE ha

superato

la verifica di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice dei

Contratti Pubblici.
Si trasmette la proposta di aggiudicazione al Direttore Generale di Pugliapromozione
per l'approvazione del provvedimento conclusivo del presente procedimento di gar a.

Bari, 12.01.2018 li Responsabile unico del procedimento

3
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 5 febbraio 2018, n. 31
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI– AZIONE 6.8– PARTECIPAZIONE DELL’ARET ALLA BORSA
INTERNAZIONALE DEL TURISMO, MILANO, 11-13 FEBBRAIO 2018 – PROCEDURA DI GARA TELEMATICA
NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI ALLESTIMENTO E COMPLEMENTARI – ESITOE AGGIUDICAZIONE DELLA GARA – AFFIDAMENTO SERVIZIO
RESPONSABILE SICUREZZA NEL CANTIERE MOBILE DELLO STAND PUGLIA DURANTE LA BIT 2018 EX ART. 36,
COMMA 2, LETT.A), DEL D.LGS. N.50/2016.
CUPB39I18000100009
CIG 72991118F0 (Servizio allestimento stand Puglia)
CIG Z04220CFC7 (Servizio sicurezza stand Puglia)

L’anno 2018, il giorno cinque del mese di febbraio, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di
Pugliapromozione:
− VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
− VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
− VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
− VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
− VISTA la D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
− VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
− VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
− VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
− VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
− VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
− VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;− VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 “Primi indirizzi per l’implementazione di buone pratiche nel
settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020 e per l’attività dell’Agenzia
regionale Pugliapromozione”;
− VISTA la D.G.R. 19 maggio 2016, n.675 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
− VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione
Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
− VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 616 del 27.12.2017 con la quale si approvava il Bilancio
di Previsione dell’esercizio 2018 e pluriennale 2018 – 2020;
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PREMESSO CHE
La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale e della Legge nazionale 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
Alla L.R. n.1/2002 cit. ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze” (lett.
a), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione
con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si
configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio” (lett. f);
L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove la
conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett. a); “promuove e qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di settore; promuove
inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali di turismo” (lett.
c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale, giovanile, sociale
e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione degli indotti
connessi” (lett. d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali,
nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e), “svolge ogni altra attività
a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della
Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari” (lett. l);
Tra i compiti specifici, l’art. 3, comma 1, del Reg. Regionale n. 9/2011 stabilisce che l’Agenzia Pugliapromozione “realizza progetti promozionali su incarico della Regione o su proposta degli Enti Locali e di
operatori privati, nonché progetti integrati di promozione turistica, valorizzazione e fruibilità di attività
culturali e di beni culturali e ambientali, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa
comunitaria nazionale e regionale, fornendo altresì ai soggetti pubblici e privati proponenti consulenza
tecnica e amministrativa per la predisposizione e realizzazione di programmi di promozione” (lett. a) e
“sviluppa gli interventi di promozione del prodotto turistico pugliese in coordinamento con il Distretto
del Turismo e le sue articolazioni al fine di favorire l’accessibilità, la fruizione e la commercializzazione
integrata dei diversi segmenti di mercato nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. b);
CONSIDERATO CHE:
Con Deliberazione 6 ottobre 2015, n. 1735 la Giunta regionale ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 20142020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione giusta decisione C(2015) 5854 del 13 agosto
2015;
Con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 2421, la Giunta regionale ha approvato l’implementazione di buone
pratiche nel settore turismo per l’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020, nonché la defini-
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zione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e il prosieguo delle attività
dell’Agenzia regionale Pugliapromozione;
Nella D.G.R. n. 2421/2015 è stata evidenziata la necessità di dare avvio ad interventi di potenziamento
della destinazione turistica perseguendo il riposizionamento del brand Puglia, il pieno coinvolgimento
del tessuto produttivo, il potenziamento di economie di distretto (turistico-creativo), lo sviluppo dei cd.
“club di prodotto”, la generazione di nuova imprenditorialità, la formazione di partenariati pubblico-privato, la creazione di piattaforme (Hub) di confronto degli operatori, anche attraverso la strutturazione
di reti e di piattaforme di scambio dati (open data) attraverso un Osservatorio del turismo quale sede di
partecipazione e confronto di tutte le rappresentanze di categoria, degli operatori di settore e dei portatori di interesse;
La D.G.R. n.2421/2015 ha individuato le direttrici per la definizione dei progetti ammissibili a valere sulla
programmazione di cui al POR Puglia FESR 2014-2020;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR Puglia 2014-2020, l’Azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche le cui attività sono pienamente in linea con le direttrici
enunciate dalla Giunta nella D.G.R. n. 2421/2015;
Con D.G.R. 18 maggio 2016, n.675 sono state confermate le attività già individuate all’interno dell’Azione
6.8 del POR Puglia 2014-2020 per le quali sono state rese disponibili risorse pari ad € 2.000.000,00;
Con D.G.R. n.675/2016, cit., sono state approvate le schede delle attività da realizzare, in coerenza con
gli indirizzi in materia di sviluppo del turismo di cui alla D.G.R. n. 2421/2015 e con gli obiettivi e i criteri
previsti dall’Asse VI azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 ed è stata affidata all’Agenzia Pugliapromozione
la realizzazione delle attività annoverate e descritte nelle predette schede;
Con D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 è stato approvato il Piano Strategico del Turismo per regionale
corredato di un Piano Finanziario annuale e triennale, prevedendo uno stanziamento triennale pari a €
36.000.000,00, per la realizzazione delle attività programmate, a valere sui FESR-FSE 2014-2020;
Con Atto Dirigenziale del 29.01.2018, n. 3 adottato dalla Sezione Turismo sono stati approvati i progetti
esecutivi perle attività del biennio 2018-2019 tra cui il progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti” con un incremento di risorse finanziarie
pari a € 6.896.165,00;
Il provvedimento dirigenziale anzidetto ha disposto l’avvio delle attività programmate per il 2018 a valere sulle economie relative alla precedente annualità (2017) corrispondenti, per la precisione, a risorse
non impegnate ancorché destinate ad attivitá progettuali di cui all’impegno di spesa assunto con Atto
Dirigenziale n.16/2017;
Si è pertanto reso necessario procedere con l’indizione di una procedura telematica sotto-soglia ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata a selezionare un
operatore economico qualificato che possa erogare i servizi di allestimento e complementari per la preparazione dello stand fieristico dell’Agenzia Pugliapromozione durante la BIT 2018 che si svolgerà dall’11
al 13 febbraio 2018.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
In data 30.11.2017 veniva data notizia nel sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione della prossima
indizione di una gara telematica finalizzata a selezionare un operatore economico qualificato che possa
erogare i servizi di allestimento e complementari per la preparazione dello stand fieristico dell’Agenzia
Pugliapromozione durante la BIT 2018 che si svolgerà dall’11 al 13 febbraio 2018, e si approvava la pubblicazione di un avviso informativo prot.n.0027491-U-2017;
Con Determinazione del D.G. di Pugliapromozione del 18 dicembre 2017, n.605 è stata indetta una procedura negoziata telematica, sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, per la selezione di un contraente cui appaltare i servizi di allestimento e complementari per la preparazione dello
stand fieristico dell’Agenzia Pugliapromozione durante la BIT 2018, prevedendo quale base d’asta un
importo pari a € 200.000,00 (oltre IVA) e, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, sulla base del
migliore rapporto qualità-prezzo;
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La Determinazione n. 605/2017 – con gli atti di indizione – è stata pubblicata nel sito internet dell’Agenzia
Pugliapromozione e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) del giorno 21.12.2017, n.144;
La procedura anzidetta si è svolta con trasmissione telematica – attraverso la piattaforma EMPULIA – di
una lettera di invito (prot. n. 0028515-U-2017 del 21.12.2017) indirizzata a n. 18 operatori economici
iscritti nella categoria merceologica n. 401111000 – Allestimenti stand dell’Albo Fornitori di EMPULIA,
richiedendo loro di presentare una offerta entro il termine perentorio del giorno 08.01.2018, ore 12.00;
Si acquisivano agli atti n. 7 richieste di chiarimenti pervenute attraverso il portale telematico e puntualmente evase giusto prot. n. 0000115-E-2018 del 03.01.2018;
In data 08.01.2018, una volta scaduti i termini per la presentazione delle offerte, con atto prot. n.
0000343-U-2018, veniva nominata la Commissione di gara;
In data 09.01.2018 si comunicava, giusta nota e-mail prot. n. 0000371-U-2018, che il RUP affiancato
da due testimoni - secondo quanto previsto dalle Linea Guida dell’ANAC n. 3/2016 (Deliberazione del
26.10.2016, n. 1096) – si sarebbe riunito in seduta pubblica alle ore 12.00 del giorno 09.01.2018, negli
uffici di Pugliapromozione, presso la Fiera del Levante, Lungomare Starita in Bari, per l’apertura delle
istanze di partecipazione e le buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa;
Con nota prot. n. 0000363-E-2018 del 09.01.2018, il RUP richiedeva al Direttore Amministrativo di essere
sostituito (per assenza temporanea dal servizio dovuta a motivi personali) durante l’apertura e la verifica
della documentazione amministrativa da effettuare alla presenza di due testimoni;
In data 09.01.2018 si svolgeva la prima seduta pubblica alla presenza di un sostituto del RUP e di due
testimoni, al fine di verificare la regolarità formale e sostanziale della documentazione amministrativa;
Durante la seduta sopra detta, si prendeva atto che risultavano pervenute n.5 offerte e si procedeva
all’apertura delle buste telematiche contenenti l’istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa caricata a sistema dalle ditte:
1) RTI EXPOSISTEM ALLESTIMENTI SRL – Cime: istanza di partecipazione e documentazione amministrativa prot. n. 0000387-E-2018 del 09.01.2018;
2) COLORCOM ALLESTIMENTI FIERISTICI S.R.L.: istanza di partecipazione e documentazione amministrativa prot. n. 0000388-E-2018 del 09.01.2018;
3) FIDANZIA SISTEMI SRL istanza di partecipazione e documentazione amministrativa prot. n.
0000389-E-2018 del 09.01.2018;
4)PUBBLIANGIE GROUP S.R.L. istanza di partecipazione e documentazione amministrativa prot. n.
0000390-E-2018 del 09.01.2018;
5) GAMMA EVENTI SRL istanza di partecipazione e documentazione amministrativa prot. n. 0000391E-2018 del 09.01.2018
Le offerte pervenute risultavano correttamente presentate complete di tutta la documentazione obbligatoria richiesta, come attestato dal verbale n.1 prot. n. 0000401-U-2018 del 09.01.2018;
Con prot. n.0000394-U-2018 del 09.01.2018 si provvedeva a comunicare alle ditte partecipanti – mediante nota telematica – l’ammissione alla fase di apertura dell’offerta tecnica e si procedeva alla apertura della offerta tecnica verificando l’integrità dei documenti, la leggibilità e la corretta apposizione della
firma digitale;
L’istanza di partecipazione presentata dalle ditte concorrenti alla Commissione tecnica (o giudicatrice)
venivano quindi acquisite agli atti, assieme alla documentazione amministrativa e alle offerte tecniche:
1)
0000395-E-2018 per la ditta RTI EXPOSISTEM ALLESTIMENTI SRL – Cime;
2)
0000397-E-2018 per la ditta COLORCOM ALLESTIMENTI FIERISTICI S.R.L.;
3)
0000398-E-2018 per la ditta FIDANZIA SISTEMI SRL;
4)
0000399-E-2018 per la ditta PUBBLIANGIE GROUP S.R.L.;
5)
0000400-E-2018 per la ditta GAMMA EVENTI SRL
La Commissione giudicatrice si riuniva, in seduta riservata, il giorno 11.01.2018, alle ore 10.30, negli uffici
dell’Agenzia Pugliapromozione in Fiera del Levante, Lungomare Starita, pad.172, per la valutazione delle
offerte tecniche e l’assegnazione dei punteggi, ma veniva interrotta per sopraggiunta indisponibilità di
uno dei componenti e riconvocata al 18.01.2018, come attestato dal verbale n. 2 prot. n. 0000558-U2018;
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La Commissione tecnica (o giudicatrice), poi, considerata la complessità della valutazione tecnica, si è
aggiornata in seduta riservata, al 18.01.2018, ore 10.00, nella sede della Direzione Generale di Pugliapromozione in Bari, presso la Fiera del Levante, pad. 172, per procedere alla valutazione tecnica e assegnazione dei punteggi, come attestato dal verbale n. 3 prot. n. 0000973-U-2018;
- Nel corso della stessa seduta, la Commissione giudicatrice attribuiva il punteggio tecnico alle ditte partecipanti, stabilendo l’ammissione alla successiva fase di apertura dell’offerta economica per le seguenti
ditte concorrenti:
1) RTI EXPOSISTEM ALLESTIMENTI SRL – Cime;
2) COLORCOM ALLESTIMENTI FIERISTICI S.R.L.;
3) FIDANZIA SISTEMI SRL;
Con comunicazione telematica trasmessa nel corso della stessa seduta, si informavano tutte le ditte
concorrenti dell’esito della valutazione, prot. n.0000974-U-2018 del 18.01.2018 e si informavano le ditte
PUBBLIANGIE GROUP S.R.L. e GAMMA EVENTI SRL. della non ammissione all’apertura dell’offerta economica, non avendo raggiunto il punteggio tecnico minimo pari a 80/100;
- Con la stessa nota si informavano le ditte della successiva seduta pubblica per l’apertura delle busta economica fissata in data 19.01.2018 alle ore 12.00, negli uffici di dell’Agenzia Pugliapromozione, presso la
Fiera del Levante, pad. 172, Lungomare Starita;
- In data 19.01.2018, alle ore 12.00, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procedeva con l’apertura della busta economica, alla presenza di n.3 rappresentanti di due delle tre ditte rimaste in gara,
come da verbale n. 4 prot. n.;
- Le offerte economiche presentate venivano acquisite agli atti dell’Agenzia Pugliapromozione in data
19.01.2018, dopo avere effettuato l’apposito download del file e
1) con prot. n. 0001091-E-2018 per la ditta RTI EXPOSISTEM ALLESTIMENTI SRL – Cime, pari a €
179.600,00 (oltre IVA);
2) con prot. n. 0001092-E-2018 per la ditta COLORCOM ALLESTIMENTI FIERISTICI S.R.L ,pari a €
186.900,00;
3) con prot. n. 0001093-E-2018 per la ditta FIDANZIA SISTEMI SRL, pari a € 192.000,00;
- Si provvedeva a verificare l’integrità dei documenti e la corretta apposizione della firma digitale sugli stessi;
- Come attestato dal verbale n. 4, pertanto, valutata la completezza della documentazione amministrativa, il punteggio tecnico conseguito e l’adeguatezza dell’offerta economica presentata, la Commissione
giudicatrice dichiarava chiuse le operazioni e proponeva l’aggiudicazione in favore della ditta FIDANZIA
SISTEMI SRL, con sede al corso Vittorio Veneto n.40, Bari, partita iva 07474210726, al prezzo di aggiudicazione pari a € 192.000,00, con un punteggio totale conseguito pari a 89,71/100;
- La Commissione, quindi, sottoponeva la valutazione di congruità al RUP e al Direttore Generale di Pugliapromozione per decidere sull’adozione del provvedimento finale;
- Con comunicazione trasmessa mediante la piattaforma telematica, si informavano le ditte partecipanti della conclusione dell’istruttoria di gara e del punteggio conseguito (generato automaticamente dal
sistema) e si rendeva nota la proposta di aggiudicazione (prot. n. 0001098-U-2018 del 19.01.2018) in
favore della suddetta ditta;
- Con nota trasmessa dal RUP, prot. n. 0001242-U-2018 del 23.01.2018, considerando validamente espletata l’attività istruttoria da parte della Commissione, si comunicava alla ditta proposta la necessità di
effettuare la verifica di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici e di
fornire pertanto, i chiarimenti necessari circa gli elementi di costo relativi alla quantificazione del prezzo
proposto entro 15 giorni;
- In data 03.02.2018 prot.n. 0002092-E-2018 si acquisivano agli atti i chiarimenti e le precisazioni della
ditta FIDANZIA SISTEMI S.R.L.;
- Con nota prot n. 0002193-U-2018 del 05.02.2018, il RUP, esaminate le giustificazioni giunte da parte
della ditta FIDANZIA SISTEMI S.R.L., concludeva le sue valutazioni e confermava la proposta di aggiudicazione in favore della ditta stessa, con sede al corso Vittorio Veneto n.40, Bari, Partita Iva 07474210726;
Sentito il RUP, si ritiene di approvare l’operato del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice e di
-
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procedere all’aggiudicazione della gara telematica de qua, indetta con Determinazione del D.G. di Pugliapromozione n.605/2017, in favore della ditta FIDANZIA SISTEMI SRL, con sede al corso Vittorio Veneto n.40, Bari, partita iva 07474210726, al prezzo proposto di € 192.000,00(oltre IVA);
CONSIDERATO, INFINE, CHE:
- Nella citata Determinazione del D.G. di Pugliapromozione n. 605/2017 e negli atti di indizione era previsto di garantire, con tutte le misure idonee, la sicurezza dei visitatori, nonché di coloro che prestano
attività di lavoro nell’ambito dello stand Puglia in occasione della fiera anzidetta;
- A tal fine, i concorrenti della gara erano tenuti a prendere piena conoscenza, sin dal momento dell’invito,
della documentazione sulla sicurezza nei luoghi prodotta dall’ente fiera e a prestare scrupolosa attenzione alla previsione di tutte le misure di sicurezza necessarie sin dalla formulazione dell’offerta tecnica;
- Inoltre, si precisava che le attività richieste nelle fasi di montaggio, smontaggio e il disallestimento dello
stand fieristico devono svolgersi nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dall’ente fiera interessato e
attenendosi rigorosamente alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori (artt. 88 e ss.,
Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), a pena di risoluzione in danno del contratto e di denuncia alle Autorità competenti;
- In ottemperanza alla normativa anzidetta, si rende necessario nominare un responsabile della sicurezza
e dei lavori, in possesso dei titoli abilitanti e dei requisiti obbligatori, al fine di garantire, per conto dell’Agenzia Pugliapromozione, che le attività di montaggio, smontaggio e disallestimento degli stand fieristici
da parte dell’appaltatore si svolgano nel pieno rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste dalla legge
e dalla normativa di settore;
- A tal fine, si richiedeva alla ditta Saltech srl, con sede in Roma, alla via Valle Corteno 75, Partita Iva
1151191001 (prot. n. 0000148-U-2018 del 03.01.2018) di presentare una proposta economica per il
servizio di verifica e controllo delle attività di montaggio, smontaggio e disallestimento dello stand fieristico, nonché il coordinamento delle attività ai fini della sicurezza;
- In data 17.01.2018, si acquisiva agli atti con prot. n.0000841-E-2018, l’ offerta economica, per un importo di € 2.500,00, presentata dall’ing. Giacomo Beccaria, per conto della ditta Saltech srl, relativa al
servizio de quo;
- Si rende opportuno procedere ad affidare, nella persona dell’ing. Giacomo Beccaria, l’incarico di responsabile della sicurezza e dei lavori (ai sensi artt. 90 e ss., Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii.) nel cantiere mobile stand fieristico della fiera BIT 2018 che si terrà a Milano, dal 11.02.2018 al
13.02.2018, ritenendo congruo e adeguato l’importo richiesto pari a € 2.500,00 (oltre IVA);
PRECISATO CHE
Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici sono stati adempiuti in fase di
indizione e di gara e si provvederà ai successivi adempimenti in fase post aggiudicazione;
− Il presente provvedimento di aggiudicazione, adottato dal Direttore Generale di Pugliapromozione, diviene
efficace ad esito dell’espletamento di tutti i controlli obbligatori sui requisiti della dtitta aggiudicataria,
già avviati al momento della conclusione delle attività di valutazione della Commissione, ossia in data
19.01.2018 come attestato da verbale n. 4 prot. n.0001094-U-2018;
− Del presente provvedimento è data comunicazione alla ditta concorrente e a tutti i soggetti invitati alla
procedura de qua entro 5 giorni dalla data di adozione ai sensi dell’art.76, comma 5, del Codice dei
Contratti Pubblici, precisando che il contratto di appalto dovrà essere stipulato entro il termine di 60 giorni
da quando il provvedimento di aggiudicazione diviene efficace (art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti
Pubblici);
− L’aggiudicatario dovrà fornire all’Agenzia tempestivamente, vista l’imminenza dell’evento, tutti i documenti
richiesti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza dei luoghi e alla incolumità delle persone;
− Stipulato il contratto, il RUP ha facoltà di richiedere in ogni momento, durante l’esecuzione della prestazione,
prova dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei corrispettivi salariali ai
dipendenti della ditta aggiudicataria: la documentazione potrà essere richiesta anche senza pre-avviso e
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dovrà essere prodotta e/o presentata tempestivamente a pena di risoluzione del contratto;
− L’aggiudicatario dovrà trasmettere il progetto esecutivo entro massimo n.5 giorni dall’inizio dell’evento a
pena di risoluzione del contratto;
− L’aggiudicatario dovrà dichiarare, sotto propria responsabilità, che non percepirà alcun altro corrispettivo
se non quello costituito dal prezzo di aggiudicazione dell’appalto, a pena di risoluzione del contratto e
segnalazione all’ANAC;
PRESO ATTO CHE:
- Il CUP è il seguente: CUP B39I18000100009;
- Il CIG per il servizio allestimento stand è il seguente: 72991118F0
- Il CIG per il servizio sicurezza cantiere mobile è il seguente: Z04220CFC7
- L’Agenzia Pugliapromozione in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 predisponeva idonei capitoli vincolati destinati ad accogliere le risorse di cui al PO Fesr 2014/2020 affidate a
Pugliapromozione nell’ambito del Piano Strategico del Turismo per la Puglia;
- Con Atto Dirigenziale del 29.01.2018, n. 3 adottato dalla Sezione Turismo si recepiva e approvava il
progetto denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: “ “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti” per la somma complessiva di
€ 6.896.165,00;
- Si rende necessario inoltre procedere ad effettuare una prenotazione di impegno di spesa per appaltare i servizi de qua, per la somma di € 192.000,00 (oltre IVA) e di € 17.000,00 (oltre IVA) quale
somma necessaria per una eventuale variazione in aumento della prestazione ex art. 106, comma
12, del Codice dei Contratti Pubblici ovvero per una eventuale proroga tecnica, per un ammontare
complessivo pari a € 254.980,00 (IVA inclusa);
- Si rende altresí necessario procedere ad effettuare una prenotazione di impegno di spesa per un
importo pari a € 2.500,00 (oltre IVA) ovvero 3.050,00 per l’affidamento del servizio di sicurezza nel
cantiere mobile dello stand Puglia in occasione della BIT 2018;
ACCERTATA
- la disponibilità finanziaria del Capitolo 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione
6.8: Promozione e promo commercializzazione della destinazione Puglia” del B.P. 2018;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) di dare atto che con Atto Dirigenziale della Sezione Turismo 29.01.2018, n.3 è stato recepito ed approvato il progetto denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti” per la somma
complessiva di € 6.896.165,00;
2) di nominare Responsabile del progetto anzidetto il dott. Alfredo De Liguori, funzionario direttivo
dell’Agenzia Pugliapromozione;
3) di dare atto che, nelle more dell’adozione del provvedimento della Giunta Regionale, il provvedimento dirigenziale anzidetto ha disposto l’avvio delle attività programmate per il 2018 a valere sulle
economie relative alla precedente annualità (2017) corrispondenti, per la precisione, a risorse non
impegnate ancorché destinate ad attivitá progettuali di cui all’impegno di spesa assunto con Atto
Dirigenziale n.16/2017;
4) di dare atto che nell’ambito del progetto “Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti”, in attuazione del Piano Strategico del Turismo per la
Puglia approvato con D.G.R. n. 191 del 14.02.2017, si è reso necessario reperire sul mercato servizi di
allestimento e dei servizi complementari destinati alla partecipazione dell’Agenzia Pugliapromozione
alla Borsa Internazionale del turismo che si terrà a Milano, dal 11.02.2018 al 13.02.2018;
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5) Di dare atto che si è regolarmente svolta una procedura negoziata telematica, indetta con Determinazione n.605/2017 ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti
Pubblici), per la selezione di un contraente cui affidare i servizi di allestimento e servizi complementari destinati alla partecipazione dell’Agenzia Pugliapromozione alla Borsa Internazionale del turismo
che si terrà a Milano, dal 11.02.2018 al 13.02.2018, prevedendo quale base d’asta un importo pari a
€ 200.000,00 (oltre IVA) e, quale criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, sulla base del migliore
rapporto qualità-prezzo;
6) Di confermare e approvare l’operato del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice, con riferimento all’attività istruttoria svolta nel corso delle sedute pubbliche e delle sedute riservate di cui si dà
atto nei verbali allegati alla presente determinazione, che ivi si intendono approvati:
1. Verbale n. 1 del 09.01.2018 prot. n. 0000401-U-2018;
2. Verbale n. 2 del 11.01.2018 prot.n. 0000558-U-2018;
3. Verbale n. 3 del 18.01.2018 prot.n. 0000973 -U-2018;
4. Verbale n. 4 del 19.01.2018 prot.n. 0001094 -U-2018;
7) Di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione di gara e del RUP e, per l’effetto, aggiudicare la gara in favore della ditta FIDANZIA SISTEMI SRL, con sede al corso Vittorio Veneto n.40, Bari,
partita iva 07474210726, al prezzo proposto di € 192.000,00(oltre IVA);
8) Di approvare l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici, in
favore della ditta, nella persona dell’ing. Giacomo Beccaria, per un importo pari a € 2.500,00 (oltre
IVA), per espletare le attività di sicurezza di coordinamento della sicurezza nello stand fieristico BIT
MILANO per conto dell’Agenzia Pugliapromozione;
9) Di nominare, ai sensi di legge, l’ing. Giacomo Beccaria, della ditta Saltech srl, responsabile e coordinatore della sicurezza nello stand fieristico BIT di Milano per conto dell’Agenzia Pugliapromozione;
10) Di dare mandato all’Ufficio Patrimonio e Attività negoziali di provvedere a: a) recepire l’esito dei controlli sul possesso dei requisiti; b) effettuare le comunicazioni dovute del presente provvedimento
ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice dei Contratti Pubblici; c) curare la redazione del contratto
di appalto da stipulare con la ditta aggiudicataria e provvedere alla relativa sottoscrizione digitale; d)
dare comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione nel sito istituzionale dell’Agenzia (con il presente
provvedimento e i verbali di gara) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e trasmettere
l’avviso di aggiudicazione al Servizio regionale Empulia; f) vigilare sull’esecuzione delle prestazioni
coadiuvato dal responsabile dell’esecuzione del contratto;
11) Di dare mandato al RUP di garantire che sia recepita nel contratto di appalto ogni prescrizione necessaria al fine della migliore esecuzione della prestazione, di sancire le responsabilità dell’aggiudicatario, di richiedere che siano rispettati e assunti tutti gli impegni e gli adempimenti necessari a carico
dell’aggiudicatario relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela dei terzi e la garanzia della piena
accessibilità dei luoghi dove si svolgeranno le attività previste;
12) Di dare mandato al RUP, attraverso il Responsabile dell’esecuzione, di vigilare e monitorare scrupolosamente le attività poste in essere dall’aggiudicatario per conto dell’ARET Pugliapromozione, verificando che le prestazioni siano eseguite a regola d’arte, nel pieno rispetto del contratto d’appalto,
oltre ad assicurare che i luoghi siano pienamente accessibili e fruibili da tutti, senza discriminazioni
né barriere fisiche;
13) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di prenotare un impegno di spesa per i
servizi di allestimento e servizi complementari destinati alla partecipazione dell’Agenzia Pugliapromozione alla Borsa Internazionale del turismo che si terrà a Milano, dal 11.02.2018 al 13.02.2018,
per la somma di € 192.000,00 (oltre IVA) e di € 17.000,00 (oltre IVA), quale somma necessaria per
una eventuale variazione in aumento ex art. 106, comma 12, del Codice dei Contratti Pubblici, per un
ammontare complessivo pari a € 254.980,00 (IVA inclusa) e di € 3.050,00 (IVA inclusa) per l-affidamento del servizio di sicurezza nel cantiere mobile dello stand Puglia durante la BIT 2018, imputando
la spesa al cap. 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 -Asse VI - Azione 6.8: Promozione e promo-commercializzazione business to business della destinazione e dei suoi prodotti” del B.P. 2018;
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14) Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
15) Di dare atto che sono rispettati tutti gli adempimenti pre e post informativi di cui all-art. 29 del D.Lgs.
n. 50/2016;
16) Di dare atto che il Responsabile delle procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo regionale (RUP), nominata con Determinazione del D.G. di Pugliapromozione n. 57/2017 ex art. 31 del
Codice dei Contratti Pubblici, è l’avv. Miriam Giorgio dell’Agenzia Pugliapromozione;
17) Di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Alfredo De Liguori dell’Agenzia
Pugliapromozione;
18) il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione e
funzionamento di Pugliapromozione;
b) viene pubblicato sul portale istituzionale www.agenziapugliapromozione.it, nell’Area
Amministrazione Trasparente – sezione Provvedimenti Amministrativi nel rispetto dell.29 del
Codice dei Contratto Pubblici;
c) viene trasmesso all’Assessorato Regionale Industria Turistica e Culturale, Gestione e Valorizzazione
dei Beni Culturali così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è trasmesso al Servizio “Comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione
sul portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
e) è composto da n. 13 facciate con n. 39 pagine di allegati, è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2018-2020
Esercizio finanziario: 2018
Prenotazione impegno di spesa nr. 3/2018 di € 254.980,00 sul cap. 11025 del B.P. 2018-2020;
Nome dell’intervento: PARTECIPAZIONE DELL’ARET ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO, MILANO,
11-13 FEBBRAIO 2018 –SERVIZI DI ALLESTIMENTO E COMPLEMENTARI
Prenotazione impegno di spesa nr. 4/2018 di € 3.050,00 sul cap. 11025 del B.P. 2018-2020;
Nome dell’intervento: SERVIZIO RESPONSABILE SICUREZZA NEL CANTIERE MOBILE DELLO STAND PUGLIA
DURANTE LA BIT 2018.
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Ufficio Bilancio”
(Rag. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il responsabile unico per le procedure di attuazione del Piano Strategico del Turismo
(dott.ssa Miriam Giorgio)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Matteo Minchillo
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 2020 "Attrattori culturali,
naturali e turismo"
Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali
- Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2,
LETT. B, DEL CODICE DEI
CONTRATTI PUBBLICI PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI
ALLESTIMENTO E SERVIZI
COMPLEMENTARI DESTINATI ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ARET
PUGLIAPROMOZIONE ALLA
BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO- BIT 2018
CIG: 72991118F0
SEGGIODI GARA DEL 09 .01.2018
Ore 12.00
VERBALEn.1

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di gennaio alle ore 12.00, negli
uffici della Direzione
Generale di Pugliapromozione, Fiera del Levante- Bari, sono presenti per l'apertura
e la verifica della
busta contenente la documentazione amministrativa i signori :
~

Dott. ssa Lidia Labianca, Funzionario direttivo P.0. di Pugliapromozione, in
sostituzione
del RUP, come da comunicazione prot. n.0000363-E-2018 del 09.01 .2018;
~ Dott.ssa Mariapia Moggia, Collaboratore Testimone;
~ Dott.ssa Viviana Volpicella, Collaboratore, Testimone
e Segretario Verbalizzante.
La dott.ssa Labianca, in sostituzione del RUP, dichiara aperta la seduta finalizzat
a alla verifica della
busta telematica contenente la documentazione amministrativa e prende atto
che non sono presenti
rappresentanti delle ditte partecipanti.
Le buste telematiche contenenti l'istanza di partecipazione e la document
azione amministrativa
vengono aperte e si dà lettura dei nomi di n. 5 ditte che hanno presentato offerta
(All.1).
Si prende atto che sono state invitate, attraverso la piattaforma telematica
, n.18 ditte iscritte nella
categoria merceologica dell'Albo fornitori di EMPULIA n. 401111000 Allestimenti stand, come
individuata negli atti di indizione della procedura di gara di cui trattasi.
Si prende atto, inoltre, di n.7 richieste di chiarimenti pervenute attraverso
il portale e puntualmente
evase dagli uffici amministrativi competenti (All.2).
Si dà lettura dei nomi di n. 5 ditte che hanno presentato offerta, rinviando al report
allegato:
1)
RTI EXPOSISTEMALLESTIMENTISRL - Cime: istanza di partecipazione
e documentazione
amministrativa prot. n. 0000387-E -2018 del 09.01.2018;
2)

COLORCOMALLESTIMENTIFIERISTICI S.R.L.: istanza di partecipazione
e documentazione
amministrativa prot. n. 0000388-E-2018 del 09.01.2018;

~-.f
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014
- Z0Z0 "Attrattori cultura

li, naturali e turismo"
Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistic
he

3)

FIDANZIASISTEMI SRL istanza di partecipazione e docum
entazione amministrativa prot. n.
0000389-E-2018 del 09.01.2018;
4)

PUBBLIANGIEGROUPS.R.L.istanza di partecipazione
e documentazione amministrativa prot.
n. 0000390-E-2018 del 09.01.2018;
5)

GAMMA EVENTI SRL istanza di partecipazione

0000391-E-2018 del 09.01.2018.

e documentazione amministrativa prot. n.

La dott.ssa Labianca ritiene di procedere con l'esame
della documentazione presentata dalla ditte
concorrenti.
La ditta RTI EXPOSISTEMALLESTIMENTISRL - Cime
ha presentato, mediante caricamento a
sistema, i seguenti documenti: 1. Schema formulario
DGUE EXPOSISTEM- CIME; 2. Istanza di
partecipazione; 3. Curriculum aziendale; 4. Bilanci ultimi
tre anni; 5. Certificazione camerale; 6.
Mandato Collettivo costituzione RTI; 7.Dichiarazione non
avvalimento; 8. Garanzia fidejussoria per la
cauzione provvisoria; 9. Ricevuta F23 marca da bollo
per istanza di partecipazione e offerta
economica; 10. Patto d'integrità; 11. Ricevuta di pagame
nto contributo Anac; 12. Certificato di qualità.
La ditta COLORCOMALLESTIMENTIFIERISTICIS.R.L
ha presentato , mediante caricamento a
sistema, i seguenti documenti : 1. Schema formulario DGUE
;2. Istanza di partecipazione ; 3. Curriculum
aziendale; 4. Bilanci ultimi tre anni; 5. Certificazione
camerale; 6. Dichiarazione partecipazione non
RTI; 7.Dichiarazione non avvalimento; 8. Garanzia fidejus
soria per la cauzione provvisoria; 9. Ricevuta
F23 marca da bollo per istanza di partecipazione e
offerta economica; 10. Patto d'integrità: 11.
Ricevuta di pagamento contributo Anac; 12. Certificato
di qualità ISO 9001; 13. Certificato di qualità
1SO14001.

La ditta FIDANZIA SISTEMI SRL ha presentato,
mediante caricamento a sistema, i segu enti
documenti : 1. Schema formulario DGUE; 2. Istanza
di partecipazione; 3. Relazione Esperienza
aziendale; 4. Dichiarazione sostitutiva relativa ai bilanci
degli ultimi tre anni; 5. Certificazione
camerale; 6. Dichiarazione partecipazione non RTI;
7.Dichiara zione non avvalimento; 8. Garanzia
fidejussoria per la cauzione provvisoria ; 9.Ricevuta F23
marca da bollo per istanza di partecipazione e
offerta economica; 10. Patto d'integrità: 11. Ricevuta di
pagamento contributo Anac; 12. Certificato di
qualità ISO 9001; 13.Bilancio 2014; 14. Bilancio 2015; 15.Bila
ncio 2016.
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo"
Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

La ditta PUBBLIANGIEGROUPS.R.L. ha pre sentato, mediante caricamento a sistema, i seguenti
documenti : 1. Schema formulario DGUE; 2. Istanza di partecipazione;

3. Certifica zione camerale; 4.

Bilanci degli ultimi tre anni; 5.Curriculum aziendale e Cert ificato di qualità ; 6. Dichiarazione
partecipazione non RTI; 7. Dichiarazione di non avvalimento; 8. Cauzione provvisoria; 9. Ricevuta F23
marca da bollo per istanza di partecipazione e offerta economica; 10. Patto d'integrità ; 11. Ricevuta di
pagamento contributo Anac; 12.Certificato di qualità.

La ditta GAMMAEVENTISRL-ha presentato, mediante caricamento a sistema, i seguenti documenti: 1.
Schema formulario DGUE; 2. Istanza di partecipazione;

3. Curricu lum società con lista dei lavori ; 4.

Bilanci degli ultimi tre anni; 5. Dichiarazione partecipazione

non RTI; 6. Dichiara zione di non

avvalimento; 7. Garanzia fidejussoria pe r la cauzione provvisoria; 8. Ricevuta F23 marca da bollo per
istanza di parte cipaz ione e offerta economica; 9. Patto d'inte grità : 10. Ricevuta di pagamento
contributo Anac; 11. Certificato di qualità ISO 9001 ; 12. Curriculum aziendale; 13.Bilanci 2014; 14.
Bilanci 2015; 15.Visura Camerale Eventi; 16. Elenco Impi egati maggio 2016; 17. Elenco Operai maggio
2016.
La dott.ssa Labianca, in sostituzione

del RUP, dichiara che la documentazione

amministrativa

presentata dalla ditte partecipanti risulta completa, regolare, integra e consistente : ne conseg ue che le
ditte de qua sono ammesse alla successiva fase di apertura dell'offe rta tecn ica.
Si procede, quindi, a comunicare l'esito della verifica relativa alla documenta zione amministrativa
attraverso la piattaforma telematica EMPULIA.
Infine, si procede all'ap ertura delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica nel corso de lla stessa
seduta pubblica, verificando l'integrità e la leggibilità dei singoli file componenti l'offerta tecnica,
nonch é ver ificando che tutti i documenti tecnici sono firmati digitalmente.
Al termine della veri fica, la dott.ssa Labianc a dichiara superata la verifica amministrativa e am met
te le ditte partecipanti alla valutazione tecnica , disponendo di trasme tt ere , all'uopo, le offerte tecniche
alla Commissione giudicatrice che si insedierà riunendosi in seduta riservata il giorno 11.01.2 018, alle
ore 10.00, nella sede della Direzione generale di Pugliapromozione in Bari, Fiera del Levante.
Le offerte tecni che sono acquisite in dat a odierna agli atti con i seguenti numeri di protocollo:
1)

0000 395-E-2018 per la ditta RTI EXPOSISTEMALLESTIMENTISRL - Cime;

2)

0000397-E-2018 per la ditta COLORCOMALLESTIMENTIFIERISTICIS.R.L.;

3)

0000398-E-2018 per la ditta FIDANZIASISTEMISRL;
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo"
Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Jnterventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

4)

0000399-E-2018 per la ditta PUBBLIANGIEGROUPS.R.L.;

5)

0000400-E-2018 per la ditta GAMMAEVENTISRL.

Del presente verbale viene data lettura, approvato e sottoscritto, come di seguito indicato:

•

•
•

a, Testimone , Segretario verbalizzante

La seduta viene chiusa alle ore 17,30.
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo"
Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

PROCEDURA
NEGOZIATA
TELEMATICA
EXART. 36, COMMA2, LETT.B, DELCODICEDEI
CONTRATTIPUBBLICI PER L'APPALTODEI SERVIZI DI ALLESTIMENTOE SERVIZI
COMPLEMENTARI
DESTINATIALLAPARTECIPAZIONE
DELL'ARET
PUGLIAPROMOZIONE
ALLABORSAINTERNAZIONALE
DELTURISMO- BIT 2018
CIG:72991118F0
DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVADI ATTODI NOTORIETÀRELATIVA
ALLAASSENZADI
SITUAZIONIANCHE
,
POTENZIALI,
DI CONFLITTO
DI INTERESSEE DI SITUAZIONIDI
INCOMPATIBILITÀ

Con riferimento all'atto di nomina con protocollo n. 0000343-U-2018 del giorno 08.01.2018
concernente l'incarico di:
o Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
~re~nte/Componente
della Commissione di gara;
o Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e
lavori;
oCollaboratore/Consulente;
o Altro ________
___
________
_ ___
_

~L~ ~

()=~L==

l J\S[fri)CA

~&Qo;
p'»i
~s
cl
in

;,rviz~:to/~,ess:

\Ob)f; ai sensi degli articoli 46 47
Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni, consapevole
delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto citato e dalle leggi speciali in materia,
sotto la propria responsabilità;
DICHIARA
1) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di
membro di commissione per l'affidamento di appalti pubblici/concorso o selezione pubblica,
all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi;
2) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportino
l'interdizione dai pubblici uffici, per reati che incidano sulla moralità professionale e per i
reati di cui al D.lgs. n. 231/2001;
3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
4) di impegnarsi ad uniformarsi ai principi ivi contenuti per la prestazione della propria
attività di presidente/componente
e di impegnarsi a comunicare tempest ivamente a
Pugliapromozione, eventuali ragioni di incompatibilità che dovessero insorgere con le ditte
partecipanti alla gara in oggetto e qui di seguito riportate:
No
1
2

DITTA
GAMMAEVENTISRL
EXPOSISTEMALLESTIMENTI
SRL

PROVENIENZA
ROMA
CATANIA
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo"
Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

3
4

5

COLORCOM
ALLESTIMENTIFIERISTICIS.R.L.
FIDANZIASISTEMI
PUBBLIANGIE
GROUPS.R.L.

SANTORSO
BARI
BARI

5) nel caso di nomina a componente di una commissione di gara, di essere consapevole che è
causa di incompatibilità anche avere in corso ovvero avere svolto nel corso dell'ultimo anno
incarichi, mandati, compiti mansioni, servizi ovvero cariche, funzioni, uffici o situazioni
assimilabili presso operatori economici che partecipino in veste di concorrenti alla gara
indicata in oggetto ovvero presso operatori economici ai primi legati da rapporto di controllo
ovvero di collegamento societario;
6) di impegnarsi ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore,
riservatezza, nel rispetto della normativa vigente, dei principi fondamentali in materia e del
"Piano triennale anticorruzione" di Pugliapromozione, in una posizione di indipendenza,
imparzialità ed autonomia;
7) di impegnarsi ad astenersi dal partecipare ai lavori della commissione giudicatrice in
presenza di interessi propri, finanziari e non, diretti e indiretti, che possano essere in
conflitto, anche soltanto potenziale, con gli obblighi cui al precedente punto;
2
8) che non sussistono cause di incompatibilità secondo quanto indicato ai precedenti punti;
9) di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell'incarico,
sopraggiunga una delle condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una
situazione o la conoscenza della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche
potenziale, a darne notizia all'Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e
ad astenersi dalla funzione/incarico ricoperto;
10) di comunicare tempestivamente al "Responsabil e di Prevenzione della Corruzione"
eventuali situazioni delle quali sia venuto a conoscenza, anche in virtù delle attività di
controllo effettuate, capaci di influire sull'adeguatezza, completezza ed efficacia del "Piano di
Prevenzione della Corruzione" e circa la sua effettiva applicazione nell'ambito dei propri
compiti presso Pugliapromozione
11) di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche ed
integrazioni, che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti
amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito dell'ARET
Pugliapromozione, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione denominata
"Amministrazione Trasparente".
Pugliapromozione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute
nella presente dichiarazione.
.

In fede Nomee cognome~

kn.~.uogo

e data

@ARf
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viti

Inviti

chiudi

Salva
lrwio
Corrpi latore

Stampa

Miriam Giorgio

Testata

Atti

Funzioni 'f
Crea Commissione
Cofll) leta dab per ANAC
Avvisi
Chiarimenti
Pubblicazioni trasparenza
Cr iter i sce lta forn itori
lnfo Mail
ÉJ
Noma
SERVIZI DI ALLESTIMENTO E SERVIZI COMPLEMENTARI DESTI NATI ALLA PARTECIPAZIONE OELL'ARET PUGUAPROMOZIONEALLA BORSA I NTERNAZIOOALE CEI

Informazioni Tecniche

Modello di Gara

Ragione Sociale

Busta OocurrentaZJone

Protocollo

Busta Tecnica

Trtolo docurren to

Busta Econorrica

Criteri di Valutazione

Note

R1ferirrenti Cronologia

Documenti

Offer

Data invio

GAMMA EVENTl SRI..

PI001821- 18 BIT 2018- OG 729911l BFO 08/01/2018 11 37:33

EXPOSISTEM ALLESTIMENTI SRL

PI001620- 18 BIT201 8

05(01/2018 21 23:02

COLORCOM ALLESTIMENTI FIERISTIO S RL

PI001645- 18 Senza Titolo

07(01/2018 20 02:22

FIDANZIA SISTEMI

PI 001679-18 F IOANZIA SISTEMI

08(0 1/2018 09:32:57

PUBBLIANGIE GROUP S.R.L

PI001782-18 PUBBUA NGIE GROUP

08101/201810:50:27

https://eprocurement.empulia.it /application/ctl _library/document/document.asp ?MOD... 05/02/2018
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Chiarimenti

ProtocolloBando:PI234581-17 Scadenza:08/01/2018 12 00
Oggetto
PROCEDURANEGOZIATATELEMATICAEX ART. 36, COMMA2, LETT.
B, DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICIPER L'APPALTODEI
SERVIZIDI ALLESTIMENTOE SERVIZICOMPLEMENTARIDESTINATI
ALLA PARTECIPAZIONEDELL'ARETPUGLIAPROMOZIONEALLA
BORSAINTERNAZIONALEDEL TURISMO- BIT 2018 CIG: 72991118F0
Quesiti
Protocoll Operatore Economico

O uesito

~isposta

Allegato

PI000055- EXPOSISTEM
costi per gli
18
ppendimenti,
LLESTI MENTISRL
onsiderati tra gli
el. 0957898405
lemenli sospesi
ax 0957898036
cenografici(punto
exposistemallestimenti@pec
.i uanto riguarda gli
9 , pag 7 del
' appendimenti"
apltolato) sono a
nvece non viene
pecificato se sono a
arico della ditta
ggiudicatriceo della
azione a altante
pag. e
non e
ompresanei 309,5
apitolato tecnico
q e sarà composta
engono descrittii
ervizi di allestimento a circa 15 postazion
reallestlte.Tali
exposistemallestimenti@pe
c.i ell'area MICE.
ostazioni dovranno
uest'areae'
ompresanei 309,5 ssere personalizza!
q oppure no?
econdo le
ventualmentecome ndicazioni del
ommlttente, in linea
obbiamo
on l'allestimento
uantificaria?
elio stand Puglia e
n accordo con gli
r anizzatori di BIT
PI237644- GAMMAEVENTISRL
uonasera, le
uonasera,sul
isciplinaredi gara a ichiarazioniin
17
el. 069081018
agina 15 punto 5
uestione vanno rese
ax 0687780559
eggasi "Documenti a ell'ambito del dgue.
GAMMAEVENTl@PEC IT
omprovadei requisii noltre, come indicato
pag. 7 del
i idoneita'morale e
isciplinare,"I
rofessionale",
imanda al punto 5
oncorrenti attestano
vvero alle pagine 7 I possesso dei
d 8 ma nelle stesse equisili richiesti
on c'e' indicazione all'art. 83 del Codice
ei Contratti pubblici
ulla dichiarazione
nche perche' le
ediante
ompilazione della
esse sono
ichiarate nel DGUE GUE (Parte IV) che
uindi nel sistema
ontiene dichiarazioni
he documento
ostitutive conformi
Ile previsioni del
esto Unico delle

-i

https //eprocurem ent empuli ait/application/report/chi arimenti_ l asp ?IDDOC=26481 4 .

03/01/2018
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ndanne penali
riportate, ivi
omprese quelle per
ui abbia beneficiato
i non menzione." e a
pag. 12 :"I I possesso
ei requisiti di
partecipazione dev e
persistere durante lo
volgimento della
ara e per l'intera
urata del contratto e

ichiarazioni
rilasciate in
onformità del DP.R.
n. 445/2000 che

Pl23745117

IDANZIASISTEMI
el. 0805344722
ax 0805344630
idanzia@pec .it

orremmo sapere se
il subappalto e' inteso
lo per l'allestimento
ero e proprio oppure
nche per i serv izi
nnessi come:
atering, audio e
ideo, personale

ome indicato a
pag.14 del
Disciplinare di Gara
'il subappalto è
mmesso e
utorizzato nei limiti e
on le modalità di cui
ll'art. 105 del Codice
ei Contratti pubblici:
la quota parte di
prestazioni
ubappaltabili (servizi
fornit ure) non può
uperare il 30%
ell'importo del
orrispettivo
ntrattuale. Le
eguenti categorie di
ervizi, per le loro
pecificità, non si
nfigurano come
ttiv ità affidate in sub
ppaIlo: a) attività
pecifiche affidate a
lavo ratori autonomi
per le quali occorre
ffettuare apposita
omunicazione alla
tazione appaltante ;
b) subforniture a
atalogo di prodotti
informatici; c)
prestazioni rese in
avore di affid atari in
orza di contratti
ontinuativi di
operazione ,
ervizio e/o fornitura
ttoscritti in epoca
nteriore alla

https://eprocurement.empulia.it/application/report/chiarimenti_I.asp?IDDOC=264814... 03/01/2018
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Pl23553717

GAMMA EVENTI SRL
el. 069081018
ax 0687780559
GAMMAEVENTl@PEC .IT

Pl23550117

Portale
el.
ax

Pl23513817

COLORCOM ALLESTIMENTI
!ERISTICI S.R.L
el. 0445649111
ax 0445649100
olorcom@pec.it

procedura de qua."
Pertanto il subappalto
~ ammesso per i
~ervizi complementari
nella misura massima
anzidetta in relazione
al valore dell'appalto .
Buongiorno , sul
Buon pomeriggio , si
Disciplinare di gara a richiedono i Bilanci
pagina 8 punto 4
klegli ultimi n. 3
lettera a , i bilanci
~sercizi e la ricevuta
relativi agli anni 2014 attestante i I
~015-2016 o agli anni pagamento della
~015-2016-2017?
marca da bollo
mentre a pagina 16 relativa ali' istanza di
punto 9 la marca da partecipazione,
nonché all'offerta
bollo da pagare
ramite F23 e' pari a ~conomica, assolta
16€?
med iante versamento
" on modello F23 di€
320 0
AVVISO DELLA
Si allegano le
planimetrie
!STAZIONE
planimetrie tecniche BIT
~ PPALTANTE
aggiornate
~ 12201 7.rai
i costi per gli
I costi per gli
ap pendimenti sono a appendi menti,
~r ico di chi? i costi ~ nsiderati tra gli
per la fornitura di cibo ~lementi sospesi
~ bevande sono a
~ enog rafici(punto
~r ico di chi?
a9., pag .7 del
~pi tolato) sono a
~arico

Pl23489 117

GAMMA EVENTI SRL
el. 069081018
ax 0687780559
GAMMAEVENTl@PEC .IT

klell'appaltatore ;
Anche i costi per la
1ornitura di cibo e
bevande, considerati
t;ome servizio
t;omplementare di
klegustazione
richiesto(pag.11 del
Capitolato)sono a
~arico
klell'appaltatore .
Buongiorno , sul
Come indicato nel
Disciplinare di gara a Disciplinare al punto
pagina 8 punto 4
14
- b)La dichiarazione
lettera b , la
rilasciata da istituti
klic hiarazione
bancari è facoltati va
potrebbe essere
rispetto ai bilanci e
sostituita dalle
non pregiudica
referenze bancarie ? l'esclusione dalla
la mancanza di tale gara
klichiarazione
~ssendo" cumulativa
~ facoltativa " non
pregiudica
l'esclusione dalla
aara e' corretto ?

Pagina 1 di 1

https://eprocurement.empulia.it/application/report/chiarimenti_I.asp?IDDOC=264814... 03/01/2018
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Programmaoperativo Regionale FESR-FSE2014- 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo"
Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi
per li riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
OGGETTO:
PROCEDURA
NEGOZIATA
TELEMATICAEXART.36, COMMA
2, LFIT. B, DEL CODICE
DEI SERVIZIDI ALLESTIMENTO
E SERVIZI
DEI CONTRAITIPUBBLICIPER L'APPALTO

COMPLEMENTARI
DESTINATIALLAPARTECIPAZIONE
DELL'.ARET
PUGLIAPROMOZIONE
ALLA

DELTURISMO- BIT2018
BORSAINTERNAZIONALE
CIG:72991118F0

SEDUTA
DIVALUTAZIONE
TECNICA11.01.2018
VERBALEN.2
L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di gennaio alle ore 10.30, negli ufficidella Direzione
Generale di Pugliapromozione, c/o Fiera del Levante, in Bari, sono presenti per la Commissione
Giudicatrice,i Sigg.:
~

Dott. ssa Daniela Recchla, Funzionario Dl- SezioneTurismo RegionePuglia,Presidente;
Dott. ssa Irenella Sardone, Funzionariodirettivo A.P.di Pugliapromozione,Componente;
~ Dott. Carmelo De Rosa,Collaboratore di Pugliapromozione,Componente;
~ Dott.sa Viviana Volpicella, Collaboratoredi Pugliapromozione,Segretario Verbalizzante.
~

li Presidente dà atto che i componenti della Commissionegiudicatrice oggi presenti, ivi compreso il
Presidente, non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa
vigente, incluse quelle previste dall'art. 77, commi 4, 5 e 6 del nuovo Codice dei Contratti pubblici
{approvato con D.Lgs.n. 50/2016), nonché quelle previste dall'art. 53 del Testo unico del Pubblico
Impiego (approvato con D.Lgs.n. 165/2001 e ss.mm.ii.),come modificato dalla L n. 190/2012 ("legge
anticorruzione").

Il Presidente, constatata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta
riservata con la finalità di effettuare la valutazione dell'offerta tecnica presentata dalle aziende
concorrenti, che sentito il RUPe visto il verbale n. 1 prot. n. 0000401-U-2018 del 09.01.2018, hanno
superato positivamente la verifica concernente la documentazione amministrativa esaminata nella
seduta pubblica tenutasi il giorno 09.01.2018,ossia:
1)

RTIEXPOSISTEM
ALLESTIMENTI
SRL- Cime;

2)

COLORCOM
ALLESTIMENTI
FIERISTICI
S.R.L.;

3)

FIDANZlA
SISTEMISRL;

4}

PUBBLIANGIE
GROUPS.R.L.;

5)

GAMMA
EVENTISRL.
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Programma operativo Regionale FESR-FSE
2014- 2020 "Attrattori culturall,naturali e turismo"
AsseVI - Tutela dell'ambientee promozionedelle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 Interventi
per Il riposizionamentocompetitivodelle destinazionituristiche
Nella stessa seduta pubblica è stata trasmessa alle ditte predette apposita comunicazione telematica
per informarle dell'ammissione alla apertura e alla successiva valutazione dell'offerta tecnica,
Il Presidente dichiara l'interruzione della seduta per sopraggiunta indisponibilità di uno dei
Componenti.
Il Presidente, pertanto, considerata la complessità della valutazione tecnica necessaria, aggiorna la
seduta riservata al giorno 18.01.2018, ore 10.00, per procedere al completamento della valutazione
tecnica e all'assegnazione dei punteggi.
La Commissione, quindi, si aggiorna ad una nuova seduta riservata per procedere al completamento
della valutazione tecnica.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.30.
Del presente verbale viene data lettura, approvato e sottoscritto dal seggio di gara, come di seguito
indicato:

Dott ssa !renella Sardone, Componente;

<VJc.:...~
~
~tt

Ca'frelo De R~a, Componente;

l~ j,N.e.k'..
~ tL-w_

, Segretario Verbalizzante.
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Programma operativo Regionale FESR·FSE2014-2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo"
AsseVI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali -Azione 6.8 Interventi

per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

OGGEITO:PROCEDURANEGOZIATA
TELEMATICA
EXART.36, COMMA2, LETT,B, DELCODICE
DEI CONTRATTIPUBBLICI PER L~PPALTODEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO
E SERVIZI
COMPLEMENTARI
DESTINATIALLAPARTECIPAZIONE
DEL~RET PUGLIAPROMOZIONE
ALLA
BORSAINTERNAZIONALE
DELTURISMO- BIT 2018
CIG:72991118FO

SEDUTA
DIVALUTAZIONE
TECNICA
18.01.2018
VERBALEN.3
L'anno duemiladiciotto,Ugiorno diciotto del mese di gennaio alle ore 10.00, negli ufficidella Direzione
Generale di Pugliapromozione, c/o Fiera del Levante, in Bari, sono presenti per la Commissione
Giudicatrice,i Sigg.:
)>
)>
)>

),>,

Dott. ssa Daniela Recchia, Funzionario D1-Sezione Turismo RegionePuglia,Presidente;
Dott ssa )renella Sardone, Funzionario direttivo A.P.di Pugliapromozione,Componente;
Dott Carmelo De Rosa, Collaboratore di Pugliapromozione,Componente;
Dottsa Viviana Volplcella, Collaboratoredi Pugliapromozione,Segretario Verbalizzante.

Il Presidente dà atto che i componenti della Commissionegiudicatrice oggi presenti, ivi compreso il
Presidente, non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa
vigente, incluse quelle previste dall'art. 77, commi 4, 5 e 6 del nuovo Codice dei Contratti pubblici
(approvato con D.Lgs.n. 50/2016), nonché quelle previste dall'art 53 del Testo unico del Pubblico
Impiego (approvato con D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.li.),come modificatodalla L. n. 190/2012 ("legge
anticorruzione").
Il Presidente, constatata la regolare composizione della Commissione, dichiara aperta la seduta
riservata con la finalità di effettuare la valutazione dell'offerta tecnica presentata dalle aziende
concorrenti, sentito il RUPe visto il verbale 1 prol n. 0000401-U-2018del 09.01.2018, hanno superato
positivamente la verifica concernente la documentazione amministrativa esaminata nella seduta
pubblica tenutasi il giorno 09.01.2018,ossia:
1)

RTIEXPOSISTEM
ALLESTIMENTI
SRL- Cime;

2)

COLORCOM
ALLESTIMENTI
FIERISTICI
S.R.L.;

3)

FIDANZIA
SISTEMISRL;

4)

PUBBLIANGIE
GROUPS.R.L.;

5)

GAMMA
EVENTISRL.

/1i
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 2020 "Attrattoriculturali,
naturali e turismo"
AsseVI- Tutela dell'ambientee promozionedellerisorsenaturali e culturali-Azione 6.B
lnterventi
per il riposizionamentocompetitivodelle destinazionituristiche

Nella seduta odierna si procede, quindi, con la valutazione dell'offerta tecnica che
ai sensi dell'art IV
del Capitolatotecnico di gara deve articolarsi in un Progetto tecnico che descriva:
1) Progetto di allestimento e descrizione dei servizi complementari;
2) Piano di produzione e Cronoprogramma;
3) Descrizionedelle capacità tecniche del proponente.
La ditta RTI EXPOSISTEMALLESTIMENTI
SRL ha presentato una offerta tecnica sottoscritta
digitalmente (n. 2 file) contenenti 1) il progetto tecnico articolato in: a) progetto
allestimento; b)
relazione tecnica; c) piano di produzione e cronoprogramma; d) relazione sulle esperienz
e aziendali;
e)descrizione misure di gestione ambientale e 2) i cv del gruppo di lavoro
di n. 179 pagine
complessive.
La ditta COLORCOM
ALLESTIMENTI
FIERISTICIS.R.L.ha presentato un'offerta tecnica sottoscritta
digitalmente (n. 1 file) contenente il progetto tecnico articolato in: a) progetto
allestimento; b)
relazione tecnica; c) piano di produzione e cronoprogramma; d) relazione sulle esperienz
e aziendali;
e) cv del gruppo di lavoro; t)certifìcato ambientale "di n. 52 pagine complessive.
La ditta FIDANZIA
SISTEMISRLha presentato un'offerta tecnica sottoscritta digitalmente (n. 6 fìle)
contenente !)relazione tecnica; 2) progetto tecnico dell'allestimento; 3) composiz
ione del gruppo di
lavoro; 4)descrizione misure di gestione ambientale; 5) piano di produzione e cronopro
gramma; 6)
relazione sulle esperienze aziendali di n. 107 pagine complessive.

La ditta PUBBLIANGIE
GROUPS.R.L.ha presentato un'offerta tecnica sottoscritta digitalmente (n. 2
fìle) contenente l)la relazione tecnica e 2) il progetto 'di allestimento di n. 50 pagine
complessive.
La ditta GAMMAEVENTISRLha presentato una offerta tecnica sottoscritta digitalme
nte (n. 2 file)
contenenti: 1) il progetto di allestimento, descrizione servizi, arredi proposti
e curricula risorse
professionali; 2) Piano di produzione, cronoprogramma, descrizione capacità tecniche
specifiche,di
n. 85 pagine complessive.
Il Presidente dichiara che, nel corso della seduta riservata odierna, può avere inizio
la valutazione
dell'offerta tecnica, con conseguente attribuzione dei punteggi secondo le modalità
e i criteri stabiliti
nel Disciplinaredi gara (art 12) e tenendo presente le caratteristiche del servizio e
i contenuti richiesti
di cui al Capitolato tecnico.
La Commissioneprocede con l'esame del progetto tecnico presentato dalle ditte
in gara e, a seguire,
degli altri documenti che compongono l'offerta tecnica,producendo le valutazioni seguenti:
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014- 2020 "Attrattori culturali, naturali
e turismo•

Asse VI - Tutelo dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali
-Azione 6,8 lnterventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014- 2020 "Attrattori culturali,
naturali e turismo"
Asse VI - Tuteladell'ambientee promozionedellerisorse naturali e culturali -Azione
6.8 Interventi
per il riposizionamentocompetitivodelle destinazioni turistiche
a
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014-2020

~Attrattori culturali, naturali e turismo·

AsseVI -Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse natu rali e culturali -Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014- 2020 •Attrattori
culturali,naturali e turismo"
AsseVI- Tutela dell'ambientee promozione delle risorse naturali e culturali-Azione
6.8 Interventi
per il riposizionamentocompetitivodelle destinazionituristiche
to e gestione
operativa sia
sotto Il
profilodella
fattibilitàsia
della
garanzia di
rispetto del
tempi.

TOT.
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1

Non
valutabl
le O

11
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'11
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I

I

I

53

-

60-

55
'

li Presidente richiede al Segretario verbalizzante di trasmettere apposita
comunicazione telematica
alle ditte concorrenti informandoledel punteggio conseguito pari a:

1)

PT:60/80 per la ditta RTlEXPOSISTEM
ALLESTIMENT
SRLI Cime;

2)

PT:65/80 per la ditta COLORCOM
ALLESTIMENT
FIERIST
I
ICI
S.R.L.;

3)

PT:71/80 per la ditta FIDANZIA
SISTEMSRL
I ;

4)

PT:53/80 per la ditta PUBBLIANGIE
GROUPS.R.L.;

5)

PT:55/80 per la ditta GAMMA
EVENTSRL.
I

Nella stessa comunicazione telematica si informano altresl le ditte RTI EXPOS
ISTEM
ALLESTIMENTI
SRL- Cime; COLORCOM
ALLESTIMENT
FIERIST
I
ICI
S.R.L.e FIDANZIA
SISTEMISRLdell'ammissione
all'apertura dell'offerta economica,e le ditte PUBBLIANGIE
GROUPS.R.L
. e GAMMA
EVENTSRL.
I della
non ammissione all'apertura dell'offerta economica,non avendo raggiunto
il punteggio tecnico minimo
pari a 80/100.
La Commissione si aggiorna in seduta pubblica il giorno 19.01.2018,
ore 12.00, negli uffici di
Pugliapromozione,presso la Fiera del Levante,pad. 172, LungomareStarita
in Bari, per ivi procedere,
assieme al Seggiodi gara, alla apertura della busta contenente l'offerta econom
ica.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta di valutazione alle ore 17.00.
Del presente verbale viene data lettura, approvato e sottoscritto dai compon
entidella Commissione
giudicatrice,come di seguito indicato:

6
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014- 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo•
Asse VI - Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali -Azione 6.8 Interventi
per Il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

•

Dott ssa lrenella Sardone, Componente;

Dott. CamyJo De Rosa, Componente;

&HA,LI.
J? (2

)rf

e

egretario Verbalizzante;

Lasedutasi chiude alle ore 17.00.

7
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014 - 2020 "Attrattori cultura lì, naturali e turismo" Asse VI - Tutela
dell'ambiente e promo zione delle risorse naturali e culturali - Azione 6.8 lntenienti per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche

PROCEDURANEGOZIATA
TELEMATICA
EX ART. 36, COMMA2, LETT,B, DEL CODICEDEI
CONTRATTIPUBBLICI PER L'APPALTODEI SERVIZI DI ALLESTIMENTOE SERVIZI
COMPLEMENTARI
DESTINATIALLAPARTECIPAZIONE
DELL'ARET
PUGLIAPROMOZIONE
ALLA
BORSAINTERNAZIONALE
DELTURISMO- BIT2018
CIG:72991118F0
SEDUTADEL19.01.2018

Ore 12.00
VERBALEn.4

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 12.00, negli uffici
della Direzione Generale dell'Agenzia Pugliapromozione, presso la Fiera del Levante pad. 172
(Lungomare Starita), in Bari, sono presenti i Sigg.:
)>

Dott.ssa Daniela Recchia, Funzionario D1- Sezione Turismo Regione Puglia,
Presidente;

)>

Dott.ssa lrenella

Sardone, Funzionario

direttivo

A.P. di Pugliapromozione,

Componente;

l

)>

Dott. Carmelo De Rosa, Collaboratore di Pugliapromozione, Componente;

)>

Dott.sa Viviana Volpicella,

Collaboratore

di

Pugliapromozione ,

Segretario

Verbalizzante.

Il Presidente, constatato il regolare insediamento della Commissione di gara, vista la validità
della seduta, la dichiara aperta con la finalità di effettuare l'apertura dell'offerta economica
presentata dalle ditte rimaste in gara e verificare l'integrità dei documenti caricati a sistema.
Si dà atto che sono presenti n. 3 rappresentanti di tre delle ditte rimaste in gara:
l.Per la ditta RTI EXPOSISTEMALLESTIMENTISRL - Cime: il sig. Vito Cramarossa,
rappresentante legale della ditta mandataria CIMEsrl, patente n. AG7944296.
2. Per la ditta FIDANZIASISTEMISRL il sig Francesco Pisani, C.1. n. A06091877 e il sig. Angelo
Loconsole, C.I. n. AS1577230.
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Programma operativo Regionale FESR
-FSE2014 - 2020 "Attrattori culturali, naturali e turismo" Asse VI-Tutela
dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali -Azio ne 6.8 Interventi per Il ripos izionamento
com petitivo delle destinazioni turistiche

Il Presidente prende atto che le tre ditte rimaste in gara hanno superato positivamente la
verifica concernente la documentazione amministrativa esaminata nella seduta pubblica del
09.01.2018 e sottoposta ad approvazione del RUP.

Il Presidente dà lettura della valutazione delle offerte tecniche, come attestata dal verbale n. 3
prot. n.0000973-U-2018, relativo alla seduta riservata tenutasi il giorno 18.01.2018 alle ore
10.00.
Si procede alla lettura del punteggio tecnico conseguito dalle ditte concorrenti, nonché delle
valutazioni tecniche espresse dalla Commissione per ciascuno dei criteri di valutazione.
Nella seduta pubblica odierna si procede, dunque, con l'apertura della busta telematica
contenente le offerte economiche, presentate mediante caricamento a sistema del modello
predisposto dalla Stazione Appaltante e firmato digitalmente, nonché inserendo l'importo
proposto nell'apposito campo della piattaforma telematica.
La Commissione procede ad acquisire le offerte economiche sottoscritte digitalmente

(effettuando l'apposito download dei file) e a verificare la corrispondenza con quello
dichiarato nel documento sottoscritto digitalmente (Modello di offerta economica).
La ditta RTJ EXPOSJSTEM ALLESTIMENTI SRL - Cime propone un prezzo pari a €
179,600,00

(oltre IVA); l'offerta è acquisita agli atti con prot n. 0001091-E-2018 del

19.01.2018.
La ditta COLORCOM ALLESTIMENTI FIERISTICI S.R.L. propone un prezzo pari a €
186.900,00

(oltre IVA); l'offerta è acquisita agli atti con prot n. 0001092-E-2018 del

19.01.2018.
La ditta FIDANZIA SISTEMI SRL propone un prezzo pari a€ 192.000,00 (oltre IVA);l'offerta

è acquisita agli atti con prot. n. 0001093-E-2018 del 19.01.2018.
I documenti contenenti l'offerta economica, come caricati a sistema, risultano integri,
consistenti e correttamente firmati digitalmente.

li sistema calcola, quindi, il punteggio totale conseguito dalle ditte rimaste in gara. Ne
discende il seguente esito:
1) per la ditta RTI EXPOSISTEM ALLESTIMENTI SRL - Cime
Punteggio Totale conseguito 80/100

2
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Programma operativo Regionale FESR-FSE2014- 2020 "Attrattori culturali , naturali e turismo " Asse VI - Tutela
dell'ambi ente e promozione delle risor se naturali e culturali -A zione 6.8 Interventi pe r Il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche

Punteggio Tecnico conseguito: 60/80
Punteggio Economico conseguito: 20/20
2) per la ditta COLORCOM
ALLESTIMENTI
FIERISTICI
S.R.L.
Punteggio Totale conseguito 84,22/100
Punteggio Tecnico conseguito: 65/80
Punteggio Economico conseguito: 19,22/20
3) per la ditta FIDANZIA
SISTEMI
SRL
Punteggio Totale conseguito 89,71/100
Punteggio Tecnico conseguito: 71/80
Punteggio Economico conseguito: 18,71/20

li sistema registra una possibile anomalia del prezzo, ai sensi dell'art 97, comma 3, del Codice
dei Contratti pubblici, relativamente alle offerte delle ditte FIDANZIA SISTEMI SRL e
COLORCOMALLESTIMENTIFIERISTICI S.R.L, risultanti rispettivamente prima e seconda
classificata.
Salva ogni ulteriore verifica sulla cdngruità dell'offerta da parte del RUP, la Commissione,
ritiene il prezzo proposto dalla ditta FIDANZIASISTEMIS.RL. congruo e adeguato anche con
riferimento al ribasso praticato. Pertanto , preso atto della completezza della documentazione
amministrativa, del punteggio tecnico conseguito, propone l'aggiudicazione della gara in
favore della ditta: FIDANZIA
SISTEMISRL,con sede al corso Vittorio Veneto n.40, Bari, partita
iva 07474210726, al prezzo di aggiudicazione pari a-€ 192.000,00.
Il Presidente rimarca la necessità che il RUP esegua le verifiche giuridico-formali circa la
corretta formulazione dell'offerta economica e il controllo sui requisiti della ditta prima
classificata; evidenzia che tutte le ditte in gara debbano versare in assenza di conflitto di
interessi rispetto alla Stazione appaltante; sottolinea l'importanza dell'adempimento degli
obblighi di pubblicazione degli atti istruttori .
Il Presidente dichiara chiusi i lavori deila Commissione giudicatrice e trasmette gli atti al RUP
e al Direttore Generale di Pugliapromozione per gli atti di rispettiva competenza.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta odierna alle ore 13.30.

3
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Programma operativo Regionale FESR-FSE
2014 - 2020 "Attrattori culturali, natura li e tur ismo" Asse VI- Tutela
dell'ambiente e promozione delle risorse nat urali e culturali - Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche

Del presente verbale viene data lettura, approvato dalla Commissione giudicatrice:

}>

Dott. ssa Irenella Sardone, Componente;

2~
}>

~

Dotu;i Vjvian.~ Y9Jvicella, Segretar io Verbalizzante;

V-<JL)

VlfLllJ

Chiusura alle ore 13.30.

La documentazione amministrativa presentata dalla ditta FIDANZIASISTEMI SRL, è
completa, integra, consistente, cosi come constatato nella seduta pubblica del giorno
11.01.2018 (verbale n.2 prot. n.000558-U-2018).
L'offerta economica presentata dalla ditta FIDANZIASISTEMI SRL richiede di essere
sottoposta alla verifica giuridico-formale di cui all'art. 97, comma 3, del Codice dei
Contratti Pubblici.
Si richiede all'Ufficio Patrimonio e Attività negoziali di avviare il controllo dei requisiti
sulla ditta prima classificata.
Bari, 19.01.2018
Il Responsabile unico del procedimento

/ .

Aw; Miriam Gi

ll,..,uv.,,0-.Ju.._,c

io
l t) (_

(,

4

11027

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

EXP
mSISTEM j
ALLESTIMENTI
CONGRESS

I

MOSTRE
FIERE

GAZEBO

La sottoscritta Mancino Maria (C.F. MNCMRA59C54A027N), nata a Aci Catena (CT) il 14 marzo
1959, e residente ad Aci S. Antonio (CT), CAP 95025, in via Leopardi n. 2, in qualità di
Amministratore Unico della Società Exposistem Allestimenti srl, con sede in Aci S. Antonio in via
Rosso di San Secondo n. 28/ 30, P Iva 02896790876

delega
il sigor. vito cramarossa nato a bari il 27/03/79 rappresentante legale della dita cime srl via argina
25 bari a presenziare all'apertura della busta economica per l'appalto dei servizi di allestimento e
servizi complementari destinati alla partecipazione dell'aret pugliapromozione alla borsa
internazionale del turismo - bit 2018 cig: 72991118f0

Aci S.Antonio 19/01/18

Amministratore unico
Maria Mancino

PROGETTO
NOLEGGIO
STOCCAGGIO
VENDITA

EXPDSISTEM

ALL ES TIMENTI

SRL-

VIA

Rosso

95025
-(CTI - TEL 095 7898405
WWW,EXPDSISTEM,IT - P. I. 02896790876

01

SAN

SECONDO

, 28 /30

- ACI 5ANT

1

ANTONIO

- FAX 095 7898036
· 1Nm @EXPDSISTEM ,IT
- CAPIT ALE INTERAMENTE VERSATO E 30.000
,00

®

l~l ~,\

e
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EXPOSIS T EM A LLESTIMENTI

95025
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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA EX ART. 36, COMMA 2, LETI. B, DEL CODICE DEI CONTRAITI PUBBLICI PER L'APPALTO
DEI SERVIZI DI
ALLESTIMENTO E SERVIZI COMPLEMENTARI DESTINATI ALLA PARTECIPAZIONE DELL' ARET PUGLIAPROMOZIONE ALLA BORSA
INTERNAZIONALE
DEL TURISMO - BIT 2018
CIG: 72991118F0

Verbale n. 4 19.01.2018
DITIA

1

RESP.LEGALE

t 'ìttn /

~

3 ~~~

5
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SPETI.LE
ARET- PUGLIAPROMOZIONE
UFFI
CIOPATRIMONIO
EATIIVITÀ
NEGOZIALI
C/0 FIERADELLEVANTEPAD. 172
LUNGOMARE STARITA
70123-BARI

v,

o
2
ll.,

o::
w
lL

BARI,18 GENNAIO
2018

OGGETTO:PROCEDURANEGOZIATATELEMATICAEX ART. 36, COMMA2,

~ LETT.B, DELCODICEDEI CONTRATTIPUBBLICIPER Lj\PPALTODEI SERVIZI
-

DI ALLESTIMENTO E SERVIZI COMPLEMENTARIDESTINATI ALLA
PARTECIPAZIONE DELL'ARET PUGLIAPROMOZIONE ALLA BORSA
o INTERNAZIONALE
DELTURISMO- BIT 2018
zo CIG:72991118F0
V)

w

f
a:!

I
Il sottoscritto
Tommaso
Fidanzia , nato
a
Bari il 21.02.1945 (C.F.
~ FDNTMS45B21A662D), in qualità di Legale Rappresentante - presidente del C.d.A

della Società FIDANZIA SISTEMIsrl con sede in Bari al Corso Vittorio Veneto n. 40,
tel. 080.5344722 - fax 080.5344630,

DELEGA
i sigg.ri dipendenti Francesco Pisani e Angelo Loconsole a inte rvenire alla
seduta pubblica per l'ap ertura dell'offe rta economica
de lla gara di cui
all'oggetto, che si terrà il giorno 19 gennaio 2018 alle ore 12.00, presso la Vs.
sede all'interno della Fiera del Levante di Bari.
Distinti saluti

sistemi
Fidanzia

Sis te mi s.r. l.

40, Co rso V. Veneto
70 12 3 Bari
Italia
C.F. I P.1. 0 7474210726

u

Tel +39 080 5344722
Fax + 39 080 5344630

o::

www.fidanzia
. it
fid a nz i a @fid anz ia . il

<(

z
w
fAi sensi de l D.P.R. 445/2000 si allego c opio del seguente docu me nto di riconosci mento in corso di validità de l
.,., sotto scrittore. Corto Identi tà n. 3575894AA rilasciato da l Comun e di Bori il 23. 11.2012.

w

z
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La sottoscritta Mancino Maria (C.F MNCMRA59C54A027N) , nata a Aci Catena (CT) il 14 marzo
1959, e residente ad Aci S. Antonio (CT), CAP 95025, in via Leopardi n. 2, in qualità di
Amministratore Unico della Società Exposistem Allestime nti srl, con sede in Aci S. Antoni o in via
Rosso di San Secondo n. 28/30, P. Iva 028967908 76

delega
il sigor. vita cramarossa nato a bari il 27/03/79 rappresentante legale della dita cime srl via argina
25 bari a presenziare all'apertura della busta economica per l'appalto dei servizi di allestimento e
servizi complementari destinati alla partecipazione dell'aret pugliapromozione alla borsa
internazionale del turismo - bit 2018 cig: 72991118f0

Aci S.Antonio 19/01/18

Amministratore unico
Maria Mancino

PROGE

TTO

NOL EGG IO
STOCCAGGIO
VENDITA

·-

E XPOS ISTEM

ALLESTIMENTI

95025-(CT)
WW\.\l,EXPOS ISTEM.IT

SIR

- TEL. 095

- VIA R 055

7 898405

- P.I, 0289679

0876

0 DI S AN SECONDO.

- FAX 095

7898036

28 130

- A CI 5AN T' ANTD N IO

· 1NFD@EXPOSISIE"I.IT

- CA PITALE INTERA.-..JENT E VERSATO

E 30 .000

,00
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Deliberazione C.C. 25 gennaio 2018, n. 8
Approvazione variante urbanistica.
L’anno 2018 il giorno 25 del mese di GENNAIO alle ore 17:15, nella sala consiliare della Sede Municipale del
Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:
N.

CONSIGLIERI COMUNALI

1
2
3
4
5
6
7

DE LUCA Salvatore
ROLLO Marialuce
BRIGANTI Francesco
MONCULLO Claudio
CASCIONE Valentina
MARINO Roberta
MAZZOTTA Antonino

PRESENTI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI

N.

8
9
10
11
12
13

CONSIGLIERI COMUNALI

PEZZUTO Nicola
DE LORENZO Alberico
BUDANO Gianluca
CESANO Simona
GATTO Rosalba
MAZZOTTA Lorenzo

PRESENTI

ASSENTI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale presenze 11 Totale assenze 2
RISULTATO che gli intervenuti sono in numero legale;
− Presiede il Consigliere Sig.ra MARINO Roberta nella sua qualità di Presidente del Consiglio;
− Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angela NOZZI. La seduta è PUBBLICA.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
− Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
− Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali hanno espresso parere
FAVOREVOLE.
VI° SETTORE - TRIBUTI - AA.PP- SUAP - INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
(Regolarità tecnica)
conformità a legge, statuto e regolamenti della
presente deliberazione (Decreto Sindacale n. 15, del
Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla
21/05/2003)
regolarità tecnica della presente deliberazione, ai
sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Angela NOZZI
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssaAngela NOZZI
PREMESSO CHE:
- Il Sig. CARRISI Francesco, nato a Cellino San Marco(BR) il 26/11/47, C.F.CRR SNC 47S26 C448G, in qualità di
legale rappresentante della Società CARRISILAND sas (ex Curtipetrizzilandia sas) di Carrisi Francesco & C. con
sede in Cellino San Marco alla Via Berlinguer, 41 - CF/P.IVA 01991990746, in data 29/09/2016 - prot. n. 9569
ha presentato al SUAP istanza per la realizzazione, in ampliamento, di un parco acquatico nell’ambito dello
stesso lotto di intervento, già interessato da variante urbanistica (Approvata con deliberazione di consiglio
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comunale n. 176 del 12/12/2013), nell’ottica di potenziare la propria capacità infrastrutturale e di servizi
all’interno del parco;
- L’intervento individua l’area localizzata nel Comune di Cellino S. Marco (Br) e tipizzata come “Zona ad uso
turistico ricettivo” a seguito della variante urbanistica approvata dal consiglio comunale con deliberazione
n. 23 del 15/10/2013, nell’ambito dello stesso lotto di intervento, per un ampliamento dell’offerta di servizi
e infrastrutture resi dall’esistente parco; nell’area contermine, per la realizzazione di area a verde attrezzata
per gli utenti del parco; nei lotti contigui, di ampliamento della dotazione di parcheggi all’aperto . Tutta l’area
è censita nel N.C.E.U. al foglio di mappa n°15, particelle nn. 695 - 696 - 697 - 1087 - 1089 - 167 per una
superficie totale di circa mq. 4.918 - area a parcheggio mq. 6.895 - area a standard in convenzione mq. 2.775;
foglio di mappa n°4, particelle nn. 37, 75,36, 636, 375, 39, 40 - porzioni area a parcheggio “A” di mq. 13.592;
foglio di mappa n°4, particelle nn. 43, 44, 45, 507 - porzioni area a parcheggio “B” di mq. 10.484 - Area a
standard aggiuntiva mq. 900; un’ulteriore area a standard (con attuale richiesta di inclusione nell’impianto)
pari a mq. 325; il tutto su un totale di superficie interessata pari a mq. 36.720 oltre ai parcheggi “A” e “B” per
complessivi mq. 24.076 ed aree a standard di mq. 3.675. Le aree di intervento sono interamente di proprietà
del Sig. CARRISI Francesco.
Dalla relazione tecnica a firma dell’arch. Paolo CAPOCCIA e ing. Alessio TEDESCO, l’intervento è soggetto a
Verifica di Assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R 11/2001 (ricadente nell’elenco B.1 lettera n) della legge
citata;
- La CURTIPETRIZZILANDIA S.a.s. di Francesco Carrisi, con provvedimento Autorizzatorio Unico del SUAP del
Comune di Cellino San Marco n.10/13 del 23/12/2013, rilasciato a seguito di:
 Verbali Conferenze dei Servizi per la variante allo strumento Urbanistico e per la verifica di assoggettabilità
a Via e Vas n. 3/2011 , 1/2012, 2/2012, 3/2012;
 Determinazione del Dirigente Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA VAS n. 148 del
28/05/2013 della Regione Puglia;
 Verbale Conferenza dei Servizi n. 1/2013 del 30/07/2013;
 Deliberazione n. 23 del Consiglio Comunale di Cellino San Marco del 15/10/2013 per l’approvazione
definitiva della variante Urbanistica;
 Convenzione Urbanistica in variante al PDF del 23/12/2013 (approvato da Delibera di G.C. n. 176 del
12/12/2013) n. 2193 registrato in data 07/01/2014 al n. 2, serie 1;
ha realizzato un parco acquatico in C.da Curtipetrizzi costituito da:
 n° 3 vasche acquatiche (piscina ad onde, laguna per bambini, piscina per arrivo scivoli) struttura
destinata alla ristorazione;
 servizi e locali tecnici;
 area parcheggio;
per una superficie complessiva cosi di seguito dettagliata:
 Acquapark, (vasche acquatiche per attività ludiche, ristorazione, servizi e locali tecnici) per una
superficie di 20.937 mq.;
 Parcheggio e pertinenze per una superficie di 6.865 mq.;
 Area a standard per una superficie di 2.775 mq.
 Aree a standard (con attuale istanza di monetizzazione per l’inclusione nel parco acquatico) per 325
mq.
L’intervento è stato oggetto di variante edilizia in corso d’opera autorizzata con provvedimento Autorizzatorio
Unico rilasciato dal SUAP del Comune di Cellino San Marco n.2/14 del 25/07/2014. I lavori sono terminati in
data 05/08/14, ed a seguito di dichiarazione di agibilità presentata dal Direttore dei Lavori Arch. Capoccia in
data 07/08/14 il Comune di Cellino San Marco ha dichiarato chiuso il procedimento amministrativo relativo
all’intervento con dichiarazione del 02/04/2015. In data 07/06/2016 la Commissione Comunale di Vigilanza
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per locali di pubblico spettacolo con Verbale n.02/16 ha dichiarato agibile la struttura esprimendo parere
favorevole per una capienza massima di 3000 fruitori. In data 29/09/2016 con atto registrato al n. 7577 del
30/09/2016 la società Curtipetrizzilandia sassi è trasformata in CARRISILAND S.a.s. di Francesco Carrisi & C.;
− in particolare, il progetto oggetto di istanza in data 29/09/2016, prot. n. 9569 prevedeva l’implementazione
dell’impianto produttivo assentito come indicato nella riportata tabella:
APPROVATO 2013/2014
Superficie interessata
dall'intervento
= 30902 mq
di cui:
mq.6865
Area a parcheggio=
Superficie netta parco acquatico = mq. 20937
Area Standard in convenzione=
mq.2775
Area standard da monetizzare
=mq. 325 (area A)
AMPLIAMENTO
1)Superficie
netta parco acquatico
approvata=
mq.20937
composta da:
A' = circa mq. 13894
A" = circa mq. 7043
Area da includere nel parco acquatico=
3)Area a verde
(da includere nel parco acquatico)=
composta da:
-fg 15 part 695 1230 mq(intera)
-fg 15 part 696 100 mq(intera)
-fg 15 part 697 1250 mq(intera)
-fg 15 part 1087 300 mq(intera)
-fg 15 part 1089 1838 mq(intera)
-fg 15 part 167 200 mq(intera)

mq. 325

4918

mq

4)Area

a parcheggio

S)Area Standard

già assentita

=mq. 6865

già in convenzione=

mq.2775

6)Area parcheggio C' = 13592 mq
composta da:
-fg 4 part 37 1745 mq (porzione)
-fg 4 part 75 1715 mq (porzione}
-fg 4 part 36 2092 mq (intera)
-fg 4 part 636 2194 mq (porzione)
-fg 4 part 375 2045 mq (porzione)
-fg 4 part 39 2029 mq (porzione)
-fg 4 part 40 1732 mq (porzione)
7)Area parcheggio C" = 10484 mq e
= mq.900
Area Standard aggiuntiva
composta da:
-fg 4 part 43 1910 mq(porzione)
-fg 4 part 44 3072 mq(intera)
-fg 4 part 45 5278 mq(porzione)
-fg 4 part 507 1124 mq(porzlone)
TOTALE SUPERFICIE INTERESSATA 36720 MQ
( OLTRE A PARCHEGGI A E B PER COMPLESSIVI
AREA A STANDARD TOTALE = 3675

24076)

>to36720

− che l’intervento consiste, sommariamente, nel potenziamento della capacità infrastrutturale e di servizi
all’interno del parco acquatico esistente con la realizzazione all’interno delle aree dell’impianto esistente
di una laguna ricreativa con zona idromassaggio acqua-aria, n. 4 scivoli con torre di partenza e piscina di
arrivo, con relativi impianti tecnologici annessi, spostamento della via di esodo e accesso mezzi di soccorso
e realizzazione blocco bagni;
− che sulla scorta della documentazione preliminare prodotta dall’istante, con deliberazione di G.C. n. 96
del 03/11/2016, il Comune di Cellino San Marco ha manifestato l’interesse all’avvio del procedimento di
variante;
− il SUAP, istruito il procedimento amministrativo ed a seguito delle avvenute integrazioni, con nota PROT. n.
11759 del 21/11/2016 trasmetteva ai seguenti enti la documentazione presentata, da parte proponente,
per ogni successiva valutazione:
 REGIONE PUGLIA - SEZIONE URBANISTICA
 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - Settore Ambiente
 ARPA PUGLIA - DAP BRINDISI
 AUTORITA’ DI BACINO DELLA PUGLIA
 COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
 AZIENDA SANITARIA LOCALE BR
 AUTORITA’ IDRICA PUGLIESE
 AQP SpA
− CHE con nota prot. n. 9569 in data 29.9.2016 veniva formulata richiesta di indizione di Conferenza di Servizi
in modalità asincrona da parte di CARRISILAND sas (ex Curtipetrizzilandia sas) di Carrisi Francesco & C. con
sede in Cellino San Marco alla Via Berlinguer n. 41, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.Lgs. n. 160/2010,
per il progetto di ampliamento con ulteriori impianti e servizi del parco acquatico già assentito in variante
urbanistica (Approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 15/10/2013);
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− che il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cellino San Marco, in
applicazione degli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e per quanto compatibile della DGR n. 2581/2011, con
nota del n. 3976 del 02/05/2017, ha convocato la conferenza dei servizi, in modalità semplificata asincrona,
per il giorno 09/05/2017, invitando ad esprimersi ed eventualmente a partecipare alla conferenza le
Amministrazioni pubbliche competenti;
− che in data 09/05/2017 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi con gli esiti riportati nel
relativo verbale;
− che in detta seduta di Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri:
− Autorità Sanitaria Locale BR - Parere favorevole all’intervento espresso con nota prot. N. 75554/74/2016
in data 15/12/2016;
− Vigili del Fuoco - Parere di conformità del progetto, espresso con nota n. 14683 del 21/12/2016,
acquisito in atti di questo Comune in data 09/05/2017 al prot. n. 4176;
− Autorità di Bacino della Puglia - parere di compatibilità con prescrizioni n. 1642_A00_AFF _GEN del
08/02/2017, acquisito agli atti di questo Comune in data 09/02/2017 prot. n. 1152; e nota n. 6018_
A00_Aff_Gen dell’8/05/2017, acquista agli atti di questo Comune in data 09/05/2017 - prot. n. 4175 di
presa d’atto delle prescrizioni;
− Arpa Puglia - DAP di Brindisi - nota istruttoria n. 281 del 03/01/2017; parere parzialmente negativo
n. 21776 del 07/04/2017; parere negativo limitatamente al parcheggio temporaneo esterno all’area
oggetto di precedente variante n. 29003 - 35 dell’8/05/2017, acquisite in data 09/05/2017 al n. prot.
4174; nota prot. n. 78511 del 27/12/2017, parere favorevole al progetto;
− Provincia di Brindisi - Settore Ambiente - nota interlocutoria n. 6089 del 21/02/2017, acquisita in data
23/02/2017 al n. prot. 1695;
− Acquedotto Pugliese - parere condizionato n. 18714 del 14/02/2017, acquisita in data 17/02/2017 al
n. prot. 1394; nota prot. 64704 dell’8.6.2017, acquisita al prot. n. 5182 in data 8.6.2017 di nulla osta
all’intervento;
− Regione Puglia - Sezione Urbanistica - parere favorevole con prescrizioni n. 312 del 13/01/2017
acquisita in atti al n. 371 di prot. del 16/01/2017 e nota n. 3113 del 05/05/2017, acquisita in data
05/05/2017 al n. 4122 di Parere Favorevole;
− Regione Puglia - Ufficio V.I.A.-V.lnc.A. con nota prot. n. 4180 del 9.5.2017 trasmetteva il proprio
verbale della conferenza di servizi del 30.3.2017 con il quale veniva chiesto alla parte proponente una
integrazione istruttoria in relazione ai pareri resi dagli enti partecipanti al procedimento ambientale;
− che in detta seduta, la Conferenza di Servizi prendeva atto “dei pareri resi e delle relative prescrizioni, tutte
accettate dalla Società proponente, salvo quanto precisato in data odierna; - della richiesta del Servizio
VIA-VincA della Regione Puglia in ordine alla necessità di attendere la conclusione del procedimento di
verifica di VIA”;
− che con comunicazione del 09/06/2017, assunta in pari data al prot. n. 5249, la Società istante, e per essa
il suo legale rappresentate, ha dichiarato di rinunciare alla destinazione del parcheggio temporaneo delle
aree prospicienti l’ingresso;
− La Regione Puglia-Settore Ambiente con DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI del 1 dicembre 2017, n. 181, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n.
138 del 7-12-2017, ha disposto “di non assoggettare, sulla scorta del parere del comitato Reg.le VIA reso
nella seduta del 21.11.2017- che ha ritenuto, altresì, ottemperate le rescrizioni di cui alla D.D. n. 148/2003
esclusivamente per la parte posta in capo al proponente, di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari
soggetti intervenuti nel corso del procedimento e per le motivazioni ivi riportate, delle risultanze istruttorie
e scansioni procedimentali presenti agli atti della Sezione, per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in
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narrativa- alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di “Ampliamento del Parco
Acquatico esistente ed adiacente alla struttura ricettiva denominata “Carrisiland” in agro del Comune
di Cellino San Marco (Br).” proposto dalla società Carrisiland S.a.s., sede legale 72020 Cellino San Marco
(Br) - Berlinguer 41.”;
− che in data 28/12/2017 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con
l’approvazione della variante composta dalle seguenti tavole ed elaborati:
1. Relazione Tecnica e ambientale;
2. Relazione geologica;
3. Relazione Antincendio;
4. Tavola 1- Inquadramento urbanistico e superfici;
5. Tavola 2 - Stato di fatto del parco;
6. Tavola 3 - Planimetria generale dell’intervento;
7. Tavola 4 - Viste prospettiche scivoli - sezioni piscine;
8. Tavola 5 - Particolari vano tecnico, blocco bagni, fondazioni scivoli e piscina, imp.filtraggio;
9. Tavola 6 - Impianti;
10. Tavola 7 - Antincendio
11. Relazione integrativa sulla identificazione degli impatti attesi con il piano di lavoro per eventuale
redazione del SIA redatta secondo le indicazioni di cui all’all.V° della Parte II^ del D.Lgs. 152/2006,
trasmessa con nota prot. n. 1436 del 20/02/2017;
12. Relazione integrativa ai quesiti posti da Regione Puglia- Dipartimento Mobilità Qualità Urbana,
OO.PP. e Paesaggio, Sezione Urbanistica; Autorità di Bacino della Puglia; Regione Puglia, Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP. e Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali; Arpa Puglia Dipartimento Provinciale di Brindisi trasmessa con nota prot. n. 2787 del 29/03/2017;
13. Relazione integrativa relativa a Chiarimenti alle note del verbale di Conferenza di Servizi Ambientale
del 30/03/2017 - Procedimento: ID VIA 259, corredate dallo Studio di Impatto Acustico Previsionale
e relazione integrativa in risposta alla Comunicazione ARPA PUGLIA prot. n. 0021776-35 del
07/04/2017 già trasmessa con PEC in data 04/05/2017;
14. RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO, trasmessa con nota con nota del 09/06/2017, assunta in pari
data al prot. n. 5249;
15. TAV. 1 BIS - Inquadramento Urbanistico, trasmessa con nota con nota del 09/06/2017, assunta in
pari data al prot. n. 5249;
16. TAV. 2 BIS - Stato di fatto parco, trasmessa con nota con nota del 09/06/2017, assunta in pari data al
prot. n. 5249;
17. TAV. 3 BIS - Stato di progetto parco, trasmessa con nota con nota del 09/06/2017, assunta in pari
data al prot. n. 5249;
18. Dichiarazione di rinuncia alla destinazione del parcheggio temporaneo delle aree prospicienti
l’ingresso, trasmessa con nota con nota del 09/06/2017, assunta in pari data al prot. n. 5249;
alle seguenti prescrizioni:
 “che il progetto in argomento, nel corso dei lavori della Conferenza, è stato adeguato - sotto il profilo
degli assetti urbanistici- alle prescrizioni delle Amministrazioni partecipanti ed, in particolare, le TAVV.
1 BIS-2 BIS e 3 BIS rappresentano l’assetto definitivo del progetto, secondo quanto prescritto con
determinazione della Regione Puglia n. 181/2017 di non assoggettabilità a VIA-VAS e quanto richiesto
dagli Enti partecipanti in sede di esame istruttorio del progetto;
 che Acquedotto Pugliese ha espresso parere condizionato n. 18714 del 14/02/2017, con le seguenti
prescrizioni: “adempiere a quanto previsto dal R.R. n. 26/13 e s.m.i., in materia di trattamento e
dispersione delle acque meteoriche di dilavamento”;
 che la Regione Puglia -Sezione Urbanistica - ha espresso parere favorevole con nota n. 3113 del
05/05/2017, alle seguenti condizioni: - cessione gratuita all’Amm.ne Comunale delle aree a standard
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urbanistici nella quantità di mq.900, come individuate nelle tavole di progetto; - la progettazione
esecutiva si attenga alle disposizioni contenute nell’elaborato del P.P.T.R. 4.4.2 Linee guida sulla
progettazione di aree - produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate in particolare per
le tipologie edilizie ed i materiali da costruzione nonché le misure atte a garantire il risparmio energetico
e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili; gli spazi aperti siano trattati nel complesso in modo da
non creare impermeabilizzazione dei suoli con soluzioni drenanti e materiali naturali; la delibera di
approvazione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale preveda obbligatoriamente
un termine essenziale o una condizione risolutiva finalizzati a far venir meno gli effetti della variante
in caso di mancato inizio lavori entro i termini stabiliti (punto 8 della delibera di G. R. n.2581/2011),
ciò poiché come esplicitato negli indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del DPR n. 160/2010 di cui alla
DGR 2581/2011, la variante ex art. 8 non può essere assimilata alle varianti che modificano a tempo
indeterminato la disciplina urbanistico/edilizia di un’area, ma deve essere vincolata in modo inscindibile
al progetto di attività produttiva da cui deriva;”
− che con verbale in data 28.12.2017, da ritenersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto e
richiamato, la Conferenza dei servizi, all’unanimità, ritenuto che le prescrizioni previste non rappresentassero
modifiche sostanziali al progetto presentato ed esaminato dalla Conferenza di Servizi, e che le stesse sono
state tutte accettate dalla Società proponente; ASSUMEVA le seguenti determinazioni: 1. approvare il
progetto in argomento, costituito dalla documentazione progettuale sopra indicata, con le prescrizioni
contenute nei sopracitati pareri e trascritte che devono, comunque, qui intendersi integralmente richiamati
e fatti propri; 2. di dare mandato al Comune di Cellino San Marco: a) - per il rilascio del provvedimento
finale previsto dalla Legge 241/90 ad avvenuto perfezionamento degli atti; b)- per la trasmissione del
presente verbale e dei relativi allegati ai soggetti convocati, nonché all’affissione e alla divulgazione dello
stesso all’albo pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Cellina San Marco, per darne
pubblica conoscenza; c)- per la trasmissione del presente verbale e della successiva determinazione finale
del Responsabile del S.U.A.P. al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale, affinché venga sottoposto
alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile.
− che il Responsabile dell’U .T.C., lng. Gianni Patera, ha espresso in sede di conferenza dei servizi in data
28.12.2017, parere favorevole in linea tecnica, per quanto di competenza, condividendo tutte le
prescrizioni e raccomandazioni effettuate dalle Amministrazione che hanno partecipato al procedimento;
− che con determinazione n. 1 del 03/01/2018, pubblicata all’Albo Pretorio n. 42 del 03/01/2018, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 14 quater della L. 241/90, il Responsabile del S.U.A.P. ha concluso la conferenza;
CONSIDERATO:
− che il progetto consiste nell’ampliamento del parco acquatico esistente, denominato “Carrisiland”, sito
in località “Curtepitrizzi”, ricadente in aree a suo tempo tipizzate come “Zona ad uso turistico ricettivo”
in forza di variante urbanistica approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 23 del 15/10/2013;
− che l’intervento proposto è da qualificarsi come ampliamento di una struttura produttiva ricettiva
esistente;
− che l’amministrazione Comunale di Cellino San Marco è da tempo impegnata in uno sforzo volto a favorire
ed incentivare lo sviluppo di un modello di turismo sostenibile, orientato oltre che al miglioramento del
livello quantitativo, anche, e principalmente, a quello qualitativo delle strutture esistenti in un territorio
che, negli ultimi anni, ha registrato un aumento vertiginoso della domanda turistica e che, pertanto, si
conferma sempre più ad alta vocazione turistica;
− che il progetto risponde ai parametri e valori che l’Amministrazione Comunale ritiene premianti nella
valutazione di tali iniziative, quali:
1) la sostenibilità economica e sociale per garantire la gestione delle risorse nonché la qualità della vita dei
residenti e dei turisti;
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2) la tutela e conservazione dell’ambiente storico e culturale, per garantire la salvaguardia dell’identità del
luogo e della comunità locale;
3) la sostenibilità e compatibilità ambientale per garantire la qualità delle risorse turistiche e la tutela
ecologica dell’ambito territoriale in cui ogni intervento va ad innestarsi;
DATO ATTO
− che risulta che l’intervento di ampliamento approvato dalla seconda Conferenza di Servizi in data
28.12.2017 avrà seguenti parametri urbanistici:
Indice o parametro

Superficie territoriale
Superficie netta P.A.
Rapporto di
copertura
Superficie coperta
Volume
Indice di
fabbricabilità
territoriale

St
Sn

Unità di
misura
Mq
Mq

Rc

%

3,1

0,46

2,7

Su
V

Mq
Mc

955,45
2.774,87

23,10
73,92

978,55
2.848,79

IFT

Mc/mq

0,089

0,015

0,0795

Sigla

Esistente

Ampliamento

30.902
20.937

4.918
5.243

TOTALE DI
PROGETTO
35.820
26.180

 che la capacità ricettiva dell’intera struttura rimarrà invariata, poiché l’ampliamento riguarda
esclusivamente la realizzazione di impiantistica e relativi servizi;
 che risulta soddisfatto lo standard di aree a parcheggio e a verde attrezzato di 80 mq ogni 100 mq di
superficie utile di cui al secondo comma dell’art. 5 del DM 1444/68 (dei quali almeno il 50% destinato
a parcheggio, in aggiunta allo standard di 1 mq/10mc di cui alla Legge 122/89);
 che non sono previste cessioni, atteso che non vi è incremento volumetrico e/o antropico, residuando
l’area a standard con richiesta di monetizzazione di mq 325 rinveniente dalla precedente variante
urbanistica;
 che la superficie in aggiunta da azzonare come produttiva - turistico ricettiva, in seguito all’ampliamento,
è di mq 4.918 da destinare a verde che si deve intendere quale zona speciale, limitata alle sole aree
perimetrate in rosso (tratto rosso retino verde) nella tav. 1-BIS;
 che l’approvazione dell’insediamento produttivo in variante allo strumento urbanistico vigente è
limitato al tipo di attività proposta;
 che la variante urbanistica non determina alcun effetto giuridico qualora il progettato intervento non
sia realizzato;
 che il termine essenziale per l’inizio dei lavori è fissato in anni uno dal ritiro del titolo unico autorizzativo
e quello finale per la conclusione degli stessi è fissato in anni tre decorrenti dalla comunicazione di
inizio lavori, il cui mancato rispetto comporterà la decadenza della variante urbanistica;
 che per anni 10 le aree oggetto di variante non potranno essere frazionate ed alienate separatamente
dal complesso ricettivo cui accedono;
 che le condizioni ed i termini per l’attuazione dell’intervento, nonché le conseguenti obbligazioni
pecuniarie e/o le eventuali compensazioni sono stabilite nella bozza di convenzione allegata ed
approvata con la presente;
VlSTA, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2581 del 22/11/2011 - Indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 el
D.P.R. n. 160/2010 - “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico
per le attività produttive”;
SENTITI gli interventi di cui al verbale di seduta da inserire agli atti;
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VISTO il T.U sull’Edilizia D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 07/09/2010, n. 160;
VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO che il verbale del 28/12/2017 conclusivo della Conferenza di Servizi e la successiva determina del
S.U.A.P. di conclusione della stessa n. 1 del 03/01/2018, risultano pubblicati sull’Albo Pretorio, rispettivamente,
al n. 42/2018, e trasmessi a mezzo PEC a tutte le Amministrazioni che hanno partecipato al procedimento di
variante;
DATO ATTO che tutti gli atti del progetto di variante sono stati resi pubblici e liberamente consultabili da
chiunque, in uno con tutti gli atti del procedimento, in formato cartaceo, presso l’U.T.C.;
DATO ATTO che non risultano essere pervenute opposizioni e/o contestazioni;
DATO ATTO che la determina di chiusura positiva della Conferenza di Servizi, ed il relativo verbale presupposto,
costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e succ. modifiche ed integrazioni, proposta
di variante sulla quale è chiamato a pronunciarsi definitivamente il Consiglio Comunale;
VISTO il verbale della Il Commissione Consiliare n. 01/2018 in data 22/01/2018;
VISTO il parere favorevole sulla Regolarità Tecnica della presente proposta di deliberazione espresso dal
Responsabile del Settore VI, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario comunale in ordine alla conformità del presente
provvedimento alle leggi e allo statuto, ai sensi dell’art. 97 del citato T.U.E.L.;
Con votazione unanime favorevole per alzata di mano:
- Consiglieri presenti n. 11
- Consiglieri assenti n. 2 (De Lorenzo Alberico e Budano Gianluca)
DELIBERA
1. La premessa narrativa è da intendersi parte integrale e sostanziale del deliberato.
2. di prendere atto, fare propri e approvare la determinazione definitiva assunta dalla Conferenza di servizi
con verbale del 28/12/2017 e successiva determinazione conclusiva del S.U.A.P. n. 1 del 03/01/2018, nonché
i pareri espressi dagli Enti intervenuti e riportati nel verbale della richiamata seduta conclusiva e richiamati
negli atti della conferenza;
3. di approvare la variante urbanistica al P.d.F. vigente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 del D.P.R.
160/2010, proposta dal Sig. CARRISI Francesco nato a Cellino San Marco (BR) il 26/11/47, C.F.: CRR SNC 47S26
C448G, in qualità di legale rappresentante della Società CARRISILAND sas (ex Curtipetrizzilandia sas) di Carrisi
Francesco & C., con sede in Cellino San Marco alla Via Berlinguer, 41 - CF/P.IVA 01991990746, relativa ai
lavori di ampliamento dell’Acqua Park denominato “Carrisiland” in località “Curpitrizzi”, in variante al P.d.f.
ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, con azzonamento a destinazione produttiva - turistico ricettiva con
le prescrizioni e condizioni tutte espresse e fatte salve in sede di Conferenza di Servizi, tutto come meglio
specificato in narrativa e secondo quanto riportato nei seguenti elaborati:
− Relazione geologica;
− Relazione Antincendio;
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−
−
−
−
−
−
−
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Tavola 1 BIS - Inquadramento urbanistico e superfici;
Tavola 2 BIS - Stato di fatto del parco;
Tavola 3 BIS - Planimetria generale dell’intervento;
Tavola 4 - Viste prospettiche scivoli - sezioni piscine;
Tavola 5 - Particolari vano tecnico, blocco bagni, fondazioni scivoli e piscina, imp. filtraggio;
Tavola 6 - Impianti;
Tavola 7 -Antincendio;
Relazione integrativa sulla identificazione degli impatti attesi con il piano di lavoro per eventuale
redazione del SIA redatta secondo le indicazioni di cui all’all. V° della Parte II^ del D.Lgs. 152/2006;
− Relazione integrativa ai quesiti posti da Regione Puglia- Dipartimento Mobilità Qualità Urbana, OO.PP. e
Paesaggio, Sezione Urbanistica; Autorità di Bacino della Puglia; Regione Puglia, Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, OO.PP. e Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali; Arpa Puglia - Dipartimento
Provinciale di Brindisi;
− Relazione integrativa relativa a Chiarimenti alle note del verbale di Conferenza di Servizi Ambientale
del 30/03/2017 - Procedimento: ID VIA 259, corredate dallo Studio di Impatto Acustico Previsionale e
relazione integrativa in risposta alla Comunicazione ARPA PUGLIA prot. n. 0021776-35 del 07/04/2017;
− RELAZIONE GENERALE DI PROGETIO trasmessa in data 9.6.2017 prot. 5249;
precisando che la Relazione tecnica generale e le tavole nn. 1bis, 2 bis e 3 bis sostituiscono le precedenti
rappresentando l’assetto definitivo del progetto;
4. di stabilire che, per quanto attiene il profilo urbanistico, l’intervento è complessivamente caratterizzato a
seguito dell’ampliamento dai seguenti indici e parametri urbanistici:
Superficie Territoriale : mq. 35.820,00
Superficie coperta: mq. 978,55
Rapporto di copertura: 2,7%
Volume: mc. 2.848, 79
Indice di Fabbricabilità Territoriale (I.F.T.) : 0,0795 mc/mq;
Parcheggi pubblici: mq 6.865
Altezze max: ml 10.50 (scivolo)
5. di prescrivere, in aggiunta a tutto quanto contenuto nei verbali della Conferenza di servizi, tenuto conto
di quanto riportato nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 2581/2011 e all’art. 15 del D.P.R. 380/2001, a
tutela dell’interesse pubblico, che la società proprietaria dovrà presentare istanza e gli elaborati finalizzati
all’ottenimento del Provvedimento Autorizzativo Unico entro sei mesi dalla notificazione presente
deliberazione e dovrà ritirare lo stesso entro i successivi sei mesi dalla notifica di accoglimento dell’istanza;
6. di stabilire sin d’ora che in caso di mancato inizio dei lavori entro il termine di un anno dal rilascio del
Provvedimento Autorizzativo Unico, l’area interessata ritornerà alla destinazione urbanistica precedente;
7. di stabilire che la variante urbanistica non determina alcun effetto giuridico qualora il progettato intervento
non sia realizzato, né la stessa ha alcun effetto sanante per eventuali manufatti difformi/abusivi;
8. di stabilire il termine essenziale per l’inizio dei lavori in anni uno dal ritiro del Provvedimento Autorizzativo
Unico e quello finale per la conclusione degli stessi in anni tre decorrenti dalla comunicazione di inizio lavori,
il cui mancato rispetto comporterà la decadenza della variante urbanistica;
9. di stabilire che per anni 10, decorrenti dal rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico, le aree oggetto
di variante non potranno essere frazionate ed alienate separatamente dal complesso ricettivo cui accedono
per funzione;
10. di approvare l’allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti tra Società istante e Comune di
Cellino San Marco, che qui si richiama quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
11. di autorizzare la monetizzazione area a standard per una superficie di mq 375;
12. di autorizzare il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cellino San
Marco a sottoscrivere la convenzione urbanistica secondo i contenuti di cui allo schema allegato;
13. di demandare al Responsabile del Settore competente l’adozione degli atti consequenziali alla presente
deliberazione ai fini della comunicazione, ai soggetti interessati, dei contenuti della presente, ivi compreso
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l’allegato schema;
14. di disporre la pubblicazione del presente atto, anche per estratto, a cure e spese della società CARRISILAND
sas di Carrisi Francesco & C. sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, secondo quanto previsto dall’allegato
alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 2581/2011;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole:
- Consiglieri presenti n. 11
- Consiglieri assenti n. 2 (De Lorenzo Alberico e Sudano Gianluca)
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di legge.
Alle ore 18,30 il Consiglio Comunale termina.
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REPERTORIO N.

--

--

COMUNEDI CELLINO SAN MARCO
( Provincia

di Brindisi

)

CONVENZIONEATTUATIVA DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO ACQUATICO
ADIACENTE ALLA STRUTTURARICETTIVA DENOMINATACURTIPETRIZZILANDIA, I N VARIANTE
AL P.D.F. VIGENTE EX ART. 8 D. P.R. 160/2010,
SITO IN CELLINO SAN MARCO
.

L ' anno

duemiladiciotto

______

__

1) Il

il

__

______

per

la

carica

presso

non

in

proprio

ma quale

con

e quindi

sede

in

18.08.2000
che

in

sotto

2)

la

copia

Società

CARRISILAND

CF/P.IVA

di

le

presente
"p roponente

in

- ------

del
alla

gli

dispensa

domicil i ato
che

interviene

Cellina

Comune di

San

COMUNEDI CELLI NO SAN MARCO
,

effett

prev ia

_

appresso,
del

Via

delibera

_____

cui

Settore

della

nato

in

dal

Cel lin o

qua lità

di

Curti

petri

(ex
Cellino

numero
al

sociale

a

in

sas

sede

01991990746,

atto

,

C448G,

con

Brindisi,iscritta

capita

per

il

di

del

Marco

e

,

SNC 47S26

C.

mese di

Napo li

i

del

D.

n.2,

Cod.

Lgs.

n.

Fisc.
267

del

del

e.e .

n . de l ___

_ _ _

da

le ttura

qui

al lega

Marco(BR)

il

si

"A".

Francesco

&

San

conforme

lettera

del l' ente

rappresentante

esecuzione

C. F .CRR

Francesco

_ de l ____

a _ ____

Responsabile

sensi

, ed in

nato

sede

quale

ai

CARRISI

la

Ce l lino

91001750743,

____

_ son o p r esenti:

Sig . ____

Marco(BR)

giorno

iscriz

di

di

REA

San

Euro ____

_

vigente

statuto

San

l egale

i o ne

Brindisi
i nteramen
sociale,

".

1

rappresentante

zzilandia

Marco

te

a lla

sas)
Via

Registro

al

numero
versato

de lla
Carrisi

di

Ber li nguer,

nel

di

26/11/47,

,

seguito

delle

legittimato
indicato

41 -

Imprese

al
come
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Soggett
sono

certo

- che

con

i co me Costituiti

i st a nz a
Francesc
C448G,

sede

in

in

01991990746,
per
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data

stesso
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.

a Ce l l ine

San
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p r ot .
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a mq.
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ina,

ai

sensi

preliminare,
fi ne

dell

'art.1

tr as messo
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verificar

ne

il
la
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3
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à

L.
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prodotta;
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co n gli

seguenti
a l l'in

zioni

Sportello

Marco,

e sp r imersi

data

Servizi

n.

mod alità

Amministra

che

dello

agli

pr e sa d ' atto

istrut

toria

n.
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1

del

03/01/2017;

07/04/2017;

pare re

esterno

dell ' 8/05/2017

di

n.

,

del

Br indisi

2 1/02/2017
Pugliese
17/02/2017

al

n.5182

Puglia

- Sezione

in

del

13 /01/2017

nota

n . 3113

data

8 . 6 . 2017

Urbanistica
acquisit

a in

del

05/05/2017,

Parere

Favorevole;

Regione

prot.

n. 418 O

conferenza
parte

di

de l

proponente

i

una

dag l i ent i partecipanti

- che

in detta

resi

e

delle

pro p onente,
del

la

, la

relative
salvo

Servizio

attendere

seduta

Società

la

atti

n.

istante,

al

371
in

-

data

trasme t teva
il

in

Regione

de l 09/06/20
e

per

4

il

ac qui sita

del

al

16 / 01 / 20 17 e
al

propr i o

n.

4122 di
con

verbale

veniva

ai

nota
de lla

chiesto

relazione

alla
pareri

le;

odierna;

atto

-

"dei

pa r e ri

dalla

Soc i età

de ll a

r i chies ta

ordin e alla

verifica

suo

Acquedotto

V. I.A . -V . Inc. A.

in

de l

acqu is it a in da ta

05/05/2017

accettate

17 , assunta
essa

1695;

prot .

tutte

di

6089

n . 312

prendeva

proced imento

Prov in ci a
n.

. 2017,

Servizi

in

nota

co n prescrizioni

ambienta

Pugl ia

4174;

Reg i one

in

data

35

all ' i n tervento;

quale

istruttoria

temporaneo

progetto;

n . prot .

il

con

precisato

al

del

29003

locutoria

di

Uff ici o

di

n.

dell'8.6

favorevole

Conferenza

del

prot.

osta

a l procedimento

conclusione

5249 ,

nu l la

30.3.2017

de l la

comunicazione

di

Pug l ia

VIA-VincA

al

14 /02/20 17,

64704

prescrizioni,

quanto

- c h e con

proc.

integrazione

resi

del

acquisita

del

n.

al

21776
o

varia nte

inter

- parere

9.5.2017

serviz

nota

n.

parcheggi

favo re vole

n.18714

. 13 94 ; nota

data

al

09/05/2017

23/02/2017

condizionato

n.prot

prot.

data

Ambiente

in

negat i vo

precedente

27/12 /2017 , pare re

, acquisita
- parere

di
in

Setto re

te

l imi tatamente

oggett o
a cqu i site

78511

parzialmen

negativo

all 'a rea

p ro t.

parere

ne cess ità

di

di VI A";
pari

lega l e

data

a l prot . n .

rappresentate,

ha
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di
a ree

rinun c iare

prospicienti

alla

destinazione

Pugl i a-Se tto re

Ambien te

SEZIO NE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI del
Bollettino

~ d i sposto

f'?:· \•·"

Ufficiale

"di

sed ut a d e l

~ le prescr

i zi oni

-·-"--

capo

posta

in

v ari
ivi

cui

t e,

ve nuti

d e ll e

Acquatico

di

in

soc i età

- Berlinguer
c he in
Se r v i zi

n.

di

tut ti

nel

agro

del

parere

ni
il

n te

esclus

pareri

Carr is i l an d S . a . s .,

sede

iva mente

e de i

e

contributi
e per

in

Ce ll ina
l egale

alla

Marco

72020

d ai
ni

procedimentali
le

procedura
del

r ic e tt i va

San

parte

r esi

"Ampliamento

struttura

la

per

i va,
di

Reg . le

l e motivazio

scansioni

narrat

ha

o tt emperate
per

Sezione,

pr ogetto

di

7-1 2 - 20 17,

d e l comitato

procedimento

a lla

Comune

181 , pubb licata

r iten ut o a l tr e sì

della

adiace
del

i

is tru t torie

Ambientale
ed

ha

n.

- n . 138 del

del

148/2003

co rso

r az i o ni /va lu tazio

esistente

"Ca r risiland"

D. D .

risultanze

Impatto

Puglia

s co rta

atti

i /conside

Va lut az i one

de lle

co n DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

21.1 1. 20 17 che

alla

agli

mo t ivazion

i o temporaneo

1 d ice mbr e 20 17,

Regione
sulla

proponente,

inter

p resenti

dalla

di
al

sogge tti
r iporta

de lla

non ass o gge t ta r e,

VIA res o nella

~ "'>".; ·
.

parchegg

l'ingresso;

- CHE l a Regione

nel

del

di
Parco

denom ina ta

( Br) . "

propos to

Ce l l in a San Marco

(Br)

sedut a del l a Conferenza

di

, 41 . " ;

data

2 8/12/ 2017

conclusasi

si

è tenuta

la

co n l 'app rovazio

seconda

n e del la

v ariante

e delle

tavol e ed

e laborati:
- che

con determi

n . 42 del
L.

del l

03/01 /201 8 , ai

241/90 ,

no t i fi cata
'ar t .

naz i o ne n.

il
al la
14

sensi

Respo n sab il e
soc i età
quater

1 del

e per
del

proponente
del la

03/ 0 1/20 18,

L.

g li

pubblicata

effetti

S.U .A. P .

ha

de l l 'art.
concluso

a mezz o PEC, ai
241/90 ,

5

il

all 'Al bo Pretor

sensi

Responsabile

io

1 4 quate r de lla
la

conferenza

e per
del

;

e

g l i eff et ti
S.U . A. P.

ha
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l a confe ren za;
-

che

copia

con

la

sub

"A" ,

approvato

in

quanto

il

Intervento

Alt ezza:
che

defin

da ll'

parametr

i
e

ml

di

e

rilascio

8,

i ntegram:

Servizi

ed
le

d el

co nvengono

Ce ll i no

San

descritta

a ree

a stan dard , per

La

quota

del

urb a nizzazione

Euro
di

sulla

scorta

ai

costruzione
del

proponen

io ni

privato

Comune
dettag

di

con

Superficie

i

Area

Coperta

mq

ed

r i sulta

lio

esam i nata
redat

da

ta

dalla

in

osservare

scala

per

il

zatorio.
descritto,

le

par ti

la

da

valere

co me

variante

del

La

società

de l

D.P.R .

garan zi e

come

innanzi

parte

costituite

,

P . d.F.

1 60/20 10

proponente

fideiussorie

del
e

s. m.i . ,

si
di

cui

di

Comune

impe gna
app resso,

come
a l la
del l e

375.

di

quo ta
per

costo

ha

sensi

ai

160 / 2010,

progetto:

di

te

e

costruzione

quan tificata,

la

di

sens i

le

mq

è stata

dati

n.

Marco

segue:

oggetto

contributo

ment re

costo

per

fe r me

o S.

1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

premessa.

monetizzazione,

D.P . R.

:

dal

atto,

q uanto

Mar co ,
in

da l

considerato

e stipulano

ha

Cellin

Superficie

unic o au toriz

presente

convenzione

t ici

di

in

urban i st i c a,

citato

approvata

ARTICOLO

La

comune

mq

prescriz

premesso,
e

del

allegata

mc

p r esentata

contiene

ciò

de l

g ià

qui

va ri ante

- urbanis

del provvedimento

Tutto

la

VARIANTE

Vo lume

Conferenza

Comunale

art.

di

data,

in

itiva

edilizi

l a p r oposta

idonea

n

Consiglio

via

d i sposto

seguenti
di

deliberazione

d el

con

nota

c ontr i buto

l ' insediamento
documenta

relativa

to

di
6

pr ot .
di

costr

i n oggetto,
costruzi

on e

oneri

agli

in

compless

iv i

u zi one

re l ativa

al

è

a

di

stato
firma

determinato
del

tecnico

fJ
\';
<,
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in
Le

opere ,

ed è pari

gl i

i mpian t i,i

i one

della

presente

modificati

in

esecuz
o

atti,

unico

diffor

autorizzatorio

autorizzazione

a Euro

manufatti
convenz i one

mità

de l le

e negli

dell

realizzati

da

potranno

prescrizion

att i

' Amministraz

non

o

presupposti

realizzare

essere

i

contenute

se

non

in

costruiti
nel l 'atto

prev i a

f ormale

i one comunale.

ARTICOLO 2 OBBLIGHI DEL PROPONENTE

La

Società

proponente

a prop r ia

cura

si

dovessero

di

ampl iamento

e

spese

nel l'

atti

altresì,

si

di

l'uti

della

l izzo

dell

rea l izzat

dell

sede

maggiori

strada

previo

del l 'Ammin istrazione

a

i on e

realizzare

Primaria

'impianto

che

esistente

'i mpi a n to
le

ca r ich i

i

impegna

Urbanizzaz

potenziamento

dei

essere

da parte

per
nel

funzione

,
opere

adeguamento

in

dovranno

approvarsi

in

eventuali

consistenti

anche

stessi

come

rende r e necessarie

i ll umi n azione,
p e donale)

,

di

(parte

e

pubbl i ca

ca r rab il e

c i rco l anti
apposito

,

e

ecc . . Gli

progetto

da

Comuna l e.

ARTICOLO 3 - RISPETTO DELLE OPERE , DELLE VOLUMETRIE
DI PROGETTO E DELLE CLAUSOLE ESECUTIVE

La soc i età
proprio

e

r ea l izzazione
previsto

come sopra

per

propri

i

de l l ' opera

ne ll a v i gente

urbanistica,

r iguardo
di

chiusura

in

struttu

al

costituita

oggetto

re,

Conferenza

di

le

s i curezza
tutte
di

7

si

impeg n a e si
aventi

ed
nel

stata

rispetto

della

,

successori

legislazione

edilizia,

speciale
verbale

proponente,

le
Ser v izi

rispetto
e

causa,
di

regionale
e

prevenzione,

prescrizioni
del

obbliga

tutto
in

,

in

alla
quanto

mat eria

di

ecc. ,

con

riportate

2 8 / 1 2 / 2 O1 7

nel
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4 - OBBLIGHI

A

t u t ela

de ll 'interesse

presentare

l

1

Prov v edi mento

is t an2a

RELATIV I AI LAVORI

pubblico:
gli

e

la

a)

elaborati

Autorizzativo

proponente

finalizzati

entro

Unico

società

sei

all

mesi

'otten

dalla

dovrà
del

im e nt o

pubblicaz

i one

~

/i:..} ,·:.-'

IV '

.... i

al l' Al bo

Pretorio

della

comuna l e

Del ibera

del

Cons i glio

Comunale

del \' .

1

•;~.

'<

."

avvenuta
successiv

i

caso

mancato

di

r il asc i o
r itor

nerà

che

la

mesi

del

effett

esistenti

o

e /o

Autorizza

t ivo

Unico

t re

mancato
Per

rispe
anni

t to

accedono
rilascio

e

fina l e per

dalla

ed
per
dell

' atto

aree

alienate

autor

la

c)

uno

dal

la

oggetto

di

e)i l

i zza tori

uni co

8

r i tiro

di

i niz i o

della

va riante

o

giuri
la

/ab usivi

stessi

in

il

cui

lavori,
u rbanistica
Provved

pot rann o

dal

complesso

produttivo

ha

facoltà
del

certificato

per

Provvedimento

degli

di

ha

essen z i ale

del

del

dico

stessa

non

va rian te

Comune
o

né

termin e

dal

presente

difformi

rilascio

separatamente
ne ;

o,

in

interessata

effetto

conclusione

da l

a nno

tenendo

te ,

il

i
b)

un

l 'a rea

al cun

i;

decadenza

dec orrenti

le

funzio

a nni

di

manufatti

comunicazione

co mpo r te rà

Uni co ,

frazionate

realizzat
in

(d i eci),

10

Autorizzativo

eventuali

quel l o

termin e

realizzat

entro

stesso

de l l'istanza;

Unico,

sia

è fissato

deco rrenti

il

preceden

no n

per

mento

determinerà

intervento

successivamente
l av ori

e ntro

urbanistica

sanante

de i

accogli

Autorizzativo

non

lo

ritirare

di

l a v ori

u rbanistica

l ' ini zio

anni

de i

d estinazione

progettato

dovrà

e

notifica

Provved i mento

alla

il

dalla

inizio

variante

q u a l ora
a l cun

sei

data

in

;

im ento
essere

sospendere
di

d)

agibilità

cui
il

~

11055

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

le

costruz

i oni

inademp ien ze contrat

ultimate

,

sino

a

quando

non

sia no

e lim i nate

le

t uali.
ARTICOLO 5 - TRASFERIMENTO A TERZI

La

società

proponente

come

sopra

obbligata

al

reg ola re

adempimento

s tabil

ne i

precedent

i

ite

tema
nei

di

divieto

di

contratti

clausola

di

tutte

eventuale

le

clausole

con

registrata

a ______
agli

conseguenze

ARTICOLO

ai

di

titolo,

obbliga

a ve rsare

one ri
a

si

di

la

urbanizzazione

ve r sare

standard.

Ai

sensi

contributo

è ca l colato

propr

della

ietà

essere
Cellino
San

utili

Marco

zz ato

quota

ditta
il

Serv iz io

i

esecuzioni

stab i lito

impe gna
,

diritti

perfetta

a

_

accettandone

in

in

ad

inserire

la

se guente

ed

obb l ighi

conoscenza

urbanistica

Marco

in

di

stipulata

data
tutte

relative

le

contri

sé ed aventi

b uto

di

n.
o

il

9

causa

u zione
di

del l 'art.

ri f erimento

e

D. P .R .

380/01)

al le
i

-----conto

a qua l siasi

relativa

costruz

monetizzazione

. c)

Per

costr

a l costo

dal la
lett

(ART . 16,

AREE a STANDARD

a re l ativa

postal

Tesoreria"

COSTRUZIONE

, per

pro p one n te.
c/c

con

San

atti

del

comma 3,
solo

ed

quanto

convenzione

DI

rinve nie nte
del

opere

si

4,

direttamente

dell'insediamento

essere

delle

, co me in

e quell

l'im porto

restando

1 egge " .

6 - PAGAMENTO CONTRIBUTO

prop o nente

a l l'a rt.

terzi

nel.la

e MONETIZZAZIONE

Il

ferm o restando

di

n . _____

effetti

e

conven zi one

Cellina

di

de ll e

a

dichiara
contenute

Comune

il

proprio

c ui

presente

"L'acquirente

in

di

vendita

la

pur

,

frazionamento

ri chiamante

relativi:

articoli

cost ituita,

agli

i one

inoltre

del l e

aree

a

17 DPR 380/20 01 det t o

opere

che

sopracitati
in testa
individuato

rim arranno
versament
to

a
con

nella
i

dovrà

"Comune

di

l' IBAN IT
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- - ----

Il

intestato

saldo

(così

essere

pure

al

il

in

di

costruire/atto

in

che

questione

con

le

fatte
in

stesse
salve

tutte

difformità

.

maturato
asservimenti
loro

La
al

gli

le

ogni

netto

indici
rela t ivi

ipotesi

in

ed

delle

a

c e de r s i

approvati

.

10

deve

esser

un valore

~

pari

a

Gli

cu i a l pr ogett o
produttivo

essere

norma
per

ass e r v ire

al

dichiara

con

destinazione

deve

i e previste

dovrà

e f f ic acia.

~

/[;"
I~
.,/ ... :\
~ ...
.
permesso
· '!,
\ -\ __-:?

del

uso

ta l e

l e,

presenti

di

è ad

di

inizia

t i già

in t ervall

all'uopo

immobi l i

propo n ente

interven

di

.

a t ti,

'in t ervento,

sanz i onator

ar e e

permesso
un

per

essere

DALLA CONVENZIONE

i one

progetto

urbanistici
ad

ta l e

rimanenti

degl i

dell

d eve

con
data

convenzione,

variaz

misure

parte

rate

come

presente

del

In

SCATURENTI

sign i f i ca t ive

procedure

.

quali

dalla

a

a standard)

del

f i dei u ssoria

quattro

d 'uso

de ll e

rilascio

partire

costruzione

aree

successive

polizza

obbliga,

alla
e

a parti

i n t e rv e nto

nella

cui

di

le

unico

a delle

si

rice t tivo

riferimento

a

l a dest in a zio ne

di

turistico

e

di
delle

prima

ta

unico

7 - VINCOLI

proponente

contributo

la

richies

mediante

somma tori

ARTICOLO

e riconosce,

5 rate

ciascuna

garanzia

la

parte

n.

del

monetizzazione

au t orizzatorio

idonea

a 1 , 5 volte

della

o ri o

giorn i

180

quota

della

autorizzat

prestata

La

saldo

momento

costruire/atto

di

della

rat:eizzato

corr i sposta

massimo

Comune.

dell'importo

versare
può

al

approvata

di
gli

l egge
interventi

l'area

ogg e tt o

Comune

che

eventual
e realizzati

i

e

di

hanno

precedent
permangono

i
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8 - GARANZIE

PER

IL

del

p r oponente

conseg n a

f i deiussor

pagament

i a emessa
pari

pagamento

a

standard

la

proponente

fidei

u ssoria

che

t ut t i

obbli gh i

e

ogni

ag li

benefic

ar tt.

dovranno
della

io,

19 4 4 ,

richiesta

sopraddet

ti

richiedere

di

e

de l

pr i ma rata

B) reversal
della

C)

del

v ersamento

costo

di

to

monet i zzazio

n e aree

a standard

de lla

e ur o a gara nzia

di

una
Eu ro

al

a demp imenti

del l' esecuzione
Codi ce

pr op onente
e

con

Rest a

rate

non scadute

la

del l' importo

rin unzia

preven t i va,

Civi le.

Man

.

della

di

stab ilito
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
COMUNE DI MOLFETTA
Bando d’asta pubblica per alienazione di n. 3 aree di proprietà comunale.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30.10.2009 e s.m.i. con cui è stato approvato il
“Regolamento comunale per l’alienazione dei beni immobili di proprietà dell’Amministrazione comunale”;
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 97 del
28.03.2017 con cui è stato approvato il Piano delle Alienazioni immobiliari ai sensi della L. 133/2008 e s.m.i.;
Vista la Determinazione Dirigenziale del Settore Territorio n. gen. 49 - n. set. 3 del 23.01.2018
ART. 1 OGGETTO
Il presente avviso ha per oggetto l’alienazione di n. 3 aree edificabili di proprietà comunale con i relativi diritti
volumetrici edificatori, catastalmente individuate nella tabella che segue con destinazioni urbanistiche ed
importi a fianco di ciascuna riportati.
ART. 2 DESCRIZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE AREE
Le aree di proprietà comunale oggetto di alienazione, meglio individuate nelle allegate planimetrie (All. A e
B), sono riportate nel seguente elenco:
ELENCO AREE
N

AREA

Importo a
base d’asta

FG

P.LLA

MQ

NOTE

Area edificabile con destinazione ad
edilizia per servizi alla residenza nel
1 Comparto 7-8 di P.R.G.C.
Diritti edificatori mc. 1.872

26

2.700
circa

€ 115.000,00

Già oggetto di bando con
Determinazione Dirigenziale
Settore Territorio n. 324 del
31/11/2005. Con successiva
Determinazione Dirigenziale
Settore Territorio n.
6 del 08/01/2013 si è
preso atto della rinuncia
dell’assegnatario

Area edificabile con destinazione
residenziale riveniente dalla
2 sdemanializzazione della strada
Paradiso nel comprensorio Maglia
Mercato di P.R.G.C.
Diritti edificatori mc. 899

54

1083 (in parte1101(in parte)1094(in parte)1140(in parte)1162-1132(in parte)1133-1151-11071108 in parte1152 in parte502 in parte 1860(in parte) –
1299-1290-12701095-1274-1265-1280
4378 in parte da
frazionare

130*
circa

€ 132.000,00

Strada Paradiso ricadente
nella maglia Mercato

Area edificabile con destinazione
residenziale riveniente dalla
3
sdemanializzazione della strada
Paradiso nel comprensorio Maglia
Mercato di P.R.G.C.
Diritti edificatori mc. 235

54

4379 in parte da
frazionare

4 circa

€ 34.700,00

Strada Paradiso ricadente
nella maglia Mercato

* La superficie differisce da quella indicata nella Determinazione Dirigenziale n. gen. 49 - n. set. 3 del
23.01.2018 per mero errore materiale.
La vendita si intende effettuata a corpo e non a misura. Tutte le spese conseguenti ed inerenti alla vendita,
nonché le spese di frazionamento che restano a carico del Soggetto aggiudicatario.
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ART. 3 PROCEDURA DI GARA
L’asta verrà effettuata con il sistema delle offerte segrete, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, e con
l’aggiudicazione al contraente che avrà offerto il prezzo più alto rispetto al prezzo a base d’asta sopra indicato
(art. 73, lett. c), e art. 76 del R.D. n. 827 del 23/05/1924 e ss.mm.ii.
Nell’elenco di cui all’art. 2 è riportato, per ciascuna area, il corrispondente importo a base d’asta. Il corrispettivo
di cessione offerto non potrà essere inferiore all’importo a base d’asta sopra indicato, pena l’esclusione dalla
gara.
Il corrispettivo di cessione offerto deve essere indicato nell’offerta, pena l’esclusione, sia in cifre che in lettere.
In caso di discordanza tra il corrispettivo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà considerato quale
corrispettivo offerto quello più conveniente per il Comune.
Sono escluse le presentazioni di offerte per persona da nominare (“riserva di nomina del contraente” di cui
all’art. 1401 e segg. Cod. Civ.) mentre sono ammesse proposte irrevocabili di acquisto per procura.
Sono escluse le offerte sottoposte a condizione o espresse in modo indeterminato.
Le offerte saranno valutate in sede pubblica.
La 1° seduta pubblica per l’apertura delle offerte pervenute per la presente procedura di gara è prevista per
il giorno 13 marzo 2018 alle ore 10, con il seguito, nella sede municipale di via Martiri di via Fani, snc (Lama
Scotella).
ART. 4 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono esclusi dalla partecipazione, ai sensi dell’art. 7 del “Regolamento comunale per l’alienazione dei
beni immobili di proprietà dell’Amministrazione comunale”, i soggetti che si trovano in una delle seguenti
condizioni:
a) coloro che si trovano in una causa di interdizione legale o giudiziale ovvero in una delle condizioni che
comportino incapacità di contrarre con l’Amministrazione Comunale prevista dall’art. 80 del Codice degli
appalti approvato con D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) i dipendenti del Comune di Molfetta ed ogni altra persona coinvolta nel procedimento o che abbiano
potere decisionale in merito;
c) gli amministratori comunali (Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali).
ART. 5 DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia degli obblighi di partecipazione alla gara e quelli derivanti dall’eventuale aggiudicazione è richiesto
il versamento di un deposito cauzionale come specificato nella seguente tabella:

N

1

2

AREA

FG

P.LLA

MQ

Deposito
cauzionale

Area edificabile con destinazione ad
edilizia per servizi alla residenza nel
Comparto 7-8 di P.R.G.C.
Diritti edificatori mc. 1.872

26

1083 (in parte-1101(in parte)-1094(in
parte)-1140(in parte)-1162-1132(in
parte)-1133-1151-1107-1108 in
parte-1152 in parte-502 in parte
- 1860(in parte) – 1299-1290-12701095-1274-1265-1280

2.700 circa

€ 11.500,00

Area edificabile con destinazione
residenziale
riveniente
dalla
sdemanializzazione
della
strada
Paradiso nel comprensorio Maglia
Mercato di P.R.G.C.
Diritti edificatori mc. 899

54

4378 in parte da frazionare

130* circa

€ 13.200,00

11061

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

3

Area edificabile con destinazione
residenziale riveniente dalla
sdemanializzazione della strada
Paradiso nel comprensorio Maglia
Mercato di P.R.G.C.
Diritti edificatori mc. 235

54

4379 in parte da frazionare

4 circa

€ 3.470,00

* La superficie differisce da quella indicata nella Determinazione Dirigenziale n. gen. 49 - n. set. 3 del
23.01.2018 per mero errore materiale.
il versamento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato secondo le modalità previste al successivo art.
7 punto 3). Il mancato versamento del deposito cauzionale è causa di esclusione dalla presente procedura di
gara.
ART. 6 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono partecipare all’asta pubblica dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
di Molfetta (BA) via Martiri di via Fani, snc (Lama Scotella), entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno
9 marzo 2018, un plico chiuso, controfirmato e idoneamente sigillato, a pena di esclusione, su tutti i lembi di
chiusura compresi quelli già preincollati, contenente la documentazione richiesta per la partecipazione alla
gara e tante buste, ognuna delle quali deve contenere l’offerta per ciascuna area cui si riferisce.
Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, direttamente o a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo corriere
o agenzia di recapito autorizzata e dovrà portare all’esterno le seguenti indicazioni:
− il nominativo, l’indirizzo e il numero di telefono del mittente;
− l’oggetto della gara:”BANDO D’ASTA PUBBLICA ALIENAZIONE N. 3 AREE DI PROPRIETA’ COMUNALE”;
− il seguente indirizzo: AL COMUNE DI MOLFETTA – via Martiri di via Fani, snc – 70056 Molfetta (BA).
Si darà luogo all’esclusione dalla gara per i concorrenti che non abbiano fatto pervenire il plico dell’offerta nel
luogo, nel termine e con le modalità ivi indicate ovvero per i quali manchi o risulti incompleta o irregolare la
documentazione richiesta e l’incompetenza o l’irregolarità non sia sanabile.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico
stesso non dovesse pervenire a questo Comune integro ed in tempo utile.
ART. 7 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER PARTECIPARE ALLA GARA
Possono partecipare all’asta sia persone fisiche sia persone giuridiche purchè in possesso dei requisiti.
Per essere ammessi alla gara i richiedenti dovranno presentare un plico chiuso già definito al precedente art.
6 contenente:
1) L’istanza di partecipazione e annessa dichiarazione sostitutiva, in competente bollo, resa dal concorrente
o dal legale rappresentante (in caso di persona giuridica) ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.,
conformemente all’allegato Modello 1, corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità, attestante:
PER LE PERSONE FISICHE
a) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno
di tali stati, l’assenza di carichi pendenti ovvero di condanne penali definitive, o altre sanzioni che
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione,
che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del
D.lgs 159/2011;
PER LE PERSONE GIURIDICHE
di non trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni:
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità
aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
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b) nei cui confronti non e’ stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all’art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
c) che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia;
L’esclusione ed il divieto di cui alle lett. b) e c) operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in
nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o
del socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso
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di revoca della condanna medesima;
(o in alternativa, se presenti condanne)
Indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi
nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione
delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima. L’esclusione o il divieto
operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta
di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio; in ogni
caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del presente bando, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti; costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o
atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’art. 8
del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 1 giugno 2015. La presente lettera non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato
ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima
della scadenza del termine per la presentazione delle domande;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e di sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del
D.Lgs. 50/2016;
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione
a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n.,
data, ecc.,…]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un
raggruppamento di imprese;
g) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra
questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo
di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili
di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
h) di non determinare, con la partecipazione alla gara, una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile del D.Lgs. 50/2016;
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i) di non aver provocato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella
preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c),
del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
j) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, non risulta nessuna
iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestato di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.
ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa
è stata rimossa;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della l.
12 marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del Codice);
m) di non aver omesso di denunciare all’autorità giudiziaria dei reati previsti puniti dagli articoli 317
e 629 del codice penale;
n) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
PER TUTTI
a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
c) di giudicare il prezzo a base d’asta nonché l’offerta presentata congrui e remunerativi;
d) di aver preso attenta e integrale visione del presente bando di gara e di accettare incondizionatamente
tutte le norme e le condizioni in esso contenute e/o da esso richiamate;
e) di aver preso visione e di essere a conoscenza della destinazione d’uso e degli altri vincoli e limiti stabiliti nel
presente bando di gara e dalla vigente strumentazione urbanistica del Comune di Molfetta relativamente
alle aree in oggetto;
f) che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575;
g) (in caso di partecipazione congiunta) che il rappresentante e il mandatario, che sarà unico referente
nei confronti dell’Amministrazione per tutto quello che riguarda la gara ed i rapporti conseguenti
è il/la signor/a_____________ nato/a_______________ il____________________ residente
in_______________alla Via_________________________ n. civico_____ C.F._____________________
tel.________________PEC________________fax__________ e-mail________________________
2) L’offerta, in competente bollo, potrà essere formulata conformemente all’allegato Modello “2”, per
ciascuna area per la quale si partecipa.
L’offerta economica, redatta in bollo in lingua italiana dovrà esplicitamente contenere l’indicazione in cifre
ed in lettere del prezzo offerto che dovrà essere in aumento sull’importo a base d’asta precedentemente
individuato all’art. 2.
L’offerta economica, così compilata, dovrà essere sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante (in
caso di persona giuridica).
Qualora il soggetto partecipante alla gara fosse interessato all’acquisto di più di un’area in gara dovrà
presentare la relativa offerta economica, utilizzando una busta per ciascuna offerta, sulla quale dovrà
indicare “Offerta economica area n____”.
L’offerta economica, così compilata, dovrà essere sottoscritta dal concorrente o dal legale rappresentante (in
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caso di persona giuridica).
L’offerta economica dovrà essere inserita, senza altri documenti, in una busta chiusa, non trasparente,
idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, a pena di esclusione.
Non si terrà conto delle offerte non conformi alle prescrizioni sopra riportate, ed in particolare di quelle che
pervenissero in modo diverso da quello suindicato.
3) L’originale della cauzione provvisoria con gli importi per ciascuna area riportati nella tabella di cui all’art.
5 costituita in una delle seguenti modalità:
a) assegno circolare non trasferibile intestato a Comune di Molfetta;
b) ricevuta quietanzata di bonifico bancario in favore della Tesoreria Comunale del Comune di
Molfetta, Banca popolare di Bari – Agenzia di Molfetta, IBAN: IT74W0542404297000000000212
riportante l’oggetto della gara;
c) ricevuta di quietanza rilasciata dal Tesoriere Comunale – Banca Popolare di Bari, sita in piazza
Garibaldi, di versamento, riportante l’oggetto della gara.
La cauzione sarà svincolata nei confronti dei soggetti non aggiudicatari entro quindici giorni dalla data di
adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva mentre, nei confronti dei soggetti
aggiudicatari, essa si intenderà versata quale acconto sul prezzo di cessione dell’area.
4) Procura autentica e speciale nel caso in cui l’offerta venga fatta per procura.
Le procure devono essere speciali, stilate per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e devono
essere unite alla documentazione richiesta.
ART. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN IPOTESI DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DELLO STESSO CONCORRENTE
CHE FORMULI OFFERTA PER PIU’ DI UN AREA
Un concorrente può presentare più offerte per ciascuna area per la quale partecipa ma non può presentare,
pena l’esclusione dalla partecipazione, più di una offerta per la stessa area, ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento
comunale per l’alienazione dei beni immobili di proprietà dell’Amministrazione comunale”.
In caso di partecipazione per più di un’area da parte dello stesso concorrente, è sufficiente far pervenire un
unico plico contenente una sola volta la documentazione richiesta al punto 1 dell’art. 7
ad eccezione della cauzione provvisoria di cui al punto 3 dell’art. 7, che deve essere costituita per ciascuna
area per la quale viene presentata l’offerta e tante buste contenenti le rispettive offerte delle aree di cui al
punto 2 dell’art. 7 per le quali ciascuna offerta viene presentata.
Si ribadisce che ciascuna busta di offerta deve riportare, pena l’esclusione, l’indicazione dell’area cui si riferisce.
Le modalità di confezionamento, spedizione e termine di arrivo dei plichi esterni ed interni sono, a
pena di esclusione, identiche a quelle sopra indicate.
ART. 9 PARTECIPAZIONE CONGIUNTA
Nel caso in cui più soggetti intendano partecipare congiuntamente alla gara, gli stessi saranno solidalmente
obbligati.
In tal caso tutti i soggetti dovranno singolarmente possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che partecipano congiuntamente a pena di
esclusione.
I soggetti offerenti dovranno inoltre indicare nella dichiarazione sostitutiva il nominativo del rappresentante
e del mandatario, che sarà unico referente nei confronti dell’Amministrazione per tutto quello che riguarda
la gara ed i rapporti conseguenti.
In caso di aggiudicazione, l’alienazione avverrà in comunione indivisa a favore di tutti i soggetti offerenti
aggiudicatari.
ART. 10 OFFERTE UGUALI
In caso di parità di offerta su un’area tra due o più concorrenti, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23/05/1924
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si procederà nella medesima seduta ad una licitazione tra essi soli, con offerta migliorativa in busta chiusa.
E’ pertanto onere di ciascun offerente che voglia partecipare alla licitazione di cui sopra essere presente (a
mezzo di procuratore speciale o legale rappresentante in caso di persona giuridica) all’apertura dei plichi
contenenti le offerte segrete.
In tale evenienza dovrà essere consegnata al Presidente di gara idonea documentazione che attesti che la
persona fisica presente è legittimata a formulare le eventuali offerte a rialzo in sede di gara in nome e per
conto della ditta offerente e quindi ad impegnare la medesima in caso di aggiudicazione (es. procura notarile
o conferimento di poteri per statuto aziendale).
In assenza dell’offerente, del suo legale rappresentante o del procuratore, il concorrente non sarà ammesso
alla licitazione.
Ove nessuno dei concorrenti che abbiano la stessa offerta sia presente, ovvero i presenti non vogliano
migliorare l’offerta, l’aggiudicatario verrà scelto mediante sorteggio.
ART. 11 AGGIUDICAZIONE E OFFERTA UNICA
All’aggiudicazione si potrà addivenire anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida purchè la
medesima sia almeno pari al prezzo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 65, comma 10, del R.D. n. 827
del 23/05/1924 e dell’art. 9 del “Regolamento comunale per l’alienazione dei beni immobili di proprietà
dell’Amministrazione comunale”.
ART. 12 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara avrà luogo sotto l’osservanza di tutte le altre norme e condizioni contenute nel regolamento sulla
contabilità generale dello stato (R.D. n. 827 del 23/05/1924), di quelle sopra menzionate e di qualsiasi altra
disposizione che vi abbia attinenza, nonché del “Regolamento comunale per l’alienazione dei beni immobili
di proprietà dell’Amministrazione comunale” di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del
30.10.2009.
La gara si svolgerà con le seguenti fasi:
1. in pubblica seduta, nel giorno, ora e luogo sopra indicati, il Presidente di gara designato, alla presenza di
due testimoni e di un segretario verbalizzante, tutti dipendenti comunali, dichiarerà aperta la tornata di
gara;
2. il Presidente di gara, raccolti tutti i plichi pervenuti:
a) provvederà a dare notizia ai presenti di tutti i plichi di partecipazione pervenuti;
b) verificherà che i plichi stessi siano pervenuti al Comune entro il termine perentorio indicato, siano
pervenuti nei modi prescritti e siano integri, sigillati e controfirmati, rechino l’indicazione del mittente,
del suo indirizzo e l’apposita dicitura, provvedendo ad escludere quelli che non abbiano rispettato
anche una sola di tutte le precedenti prescrizioni e ad ammettere tutti gli altri;
c) provvederà ad aprire i plichi di partecipazione ammessi ed a verificare che le dichiarazioni, le istanze,
le cauzioni e la restante documentazione richiesta dal presente bando sia completa e regolare,
provvedendo ad escludere quelli che non abbiano rispettato anche una sola delle precedenti prescrizioni
e ad ammettere tutti gli altri;
d) raggrupperà tutti i plichi contenenti le offerte, relative alla stessa area, dei soggetti ammessi;
e) procederà all’apertura dei plichi contenenti le offerte e ad iniziare da quelle relative all’area di maggiore
importo a base d’asta per proseguire con quelle che via via hanno minore importo provvedendo di
volta in volta per ciascuna area ad individuare l’offerta più conveniente per il Comune ed a pronunciare
nei confronti della stessa aggiudicazione provvisoria.
f) provvederà a chiusura della tornata di gara a redigere apposito verbale di tutte le operazioni svoltesi;
3. l’aggiudicazione provvisoria, che sarà pronunciata in sede di gara, vincolerà immediatamente il
concorrente dichiarato vincitore, ma non impegnerà l’Amministrazione Comunale se non dopo che tutti
gli atti concernenti la presente gara avranno riportato la prescritta approvazione degli organi competenti;
4. Gli offerenti non aggiudicatari non potranno reclamare indennità di sorta. Ai concorrenti non aggiudicatari
sarà svincolato il deposito cauzionale nei 15 giorni successivi all’aggiudicazione;
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5. Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o di prorogarne la data
senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;

6. L’offerta non è mai vincolante per l’Amministrazione che, con provvedimento motivato, può sospendere o
non effettuare la gara ovvero, dopo l’effettuazione della stessa, annullare la procedura e/o non procedere
all’aggiudicazione, senza che i partecipanti possano vantare diritti ed indennità di qualsiasi genere. In tal
caso, fatto salvo quanto sopra descritto, le somme versate a titolo di cauzione, verranno restituite;
7. In caso di non aggiudicazione per mancanza di offerte o per invalidità di quelle pervenute, verrà redatto
verbale di mancata aggiudicazione.
ART. 13 AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà pronunciata nei confronti del concorrente che per ciascuna area abbia presentato
l’offerta in aumento più vantaggiosa per il Comune.
In caso di parità di offerte sarà effettuata procedura di gara al rialzo fra coloro che abbiano presentato le
migliori offerte pari per ciascuna area secondo le modalità stabilite dall’art. 10 del bando di gara.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta ed ammessa per l’area cui si
riferisce.
Il corrispettivo di cessione offerto deve essere indicato nell’offerta, pena l’esclusione, sia in cifre che in lettere.
In caso di discordanza tra il corrispettivo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà considerato quale
corrispettivo offerto quello più conveniente per il Comune.
L’aggiudicazione effettuata dal Presidente di gara è provvisoria; l’aggiudicazione definitiva avverrà con
provvedimento dirigenziale del Dirigente del Settore Territorio, previa verifica circa il possesso dei requisiti.
L’aggiudicazione definitiva dovrà essere comunicata all’aggiudicatario dal Responsabile del Procedimento con
lettera raccomandata A.R. entro 60 giorni dalla data in cui è stata esperita la gara, con l’invito a presentarsi,
entro un termine che non può essere superiore a 60 giorni dalla data
di aggiudicazione definitiva, alla stipulazione del contratto di compravendita.
L’aggiudicazione sarà senz’altro obbligatoria e vincolante a tutti gli effetti di legge per l’aggiudicatario,
mentre per l’Amministrazione comunale resta subordinata all’adozione del suindicato provvedimento di
aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione del contratto di compravendita. Pertanto detta aggiudicazione
non costituisce accettazione a proposta contrattuale né quindi perfezionamento del negozio giuridico.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non rispetti gli obblighi e le condizioni di cui al presente bando, o non si
pervenga alla definizione del contratto di trasferimento, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione e si procederà
all’incameramento, a titolo di penale, del deposito cauzionale, ferma restando ogni altra azione di risarcimento
danni da parte del Comune. In tal caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di proporre alla ditta o agli
offerenti che seguono in graduatoria, in ordine alla graduatoria stessa, la definizione del contratto oppure
indire una nuova gara.
Ciascun offerente rimarrà vincolato alla propria offerta fino all’integrale pagamento del prezzo d’acquisto da
parte dell’aggiudicatario.
ART. 14 STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto di alienazione sarà stipulato entro 60 giorni naturali, successivi e continuativi dalla data di
aggiudicazione definitiva. Nell’atto di vendita pertanto il Comune rilascerà ampia e liberatoria quietanza in
favore del soggetto acquirente.
L’aggiudicatario, entro la data di stipula del contratto di compravendita, dovrà corrispondere il prezzo di
acquisto delle aree, cui non dovrà essere applicata IVA, in un’unica soluzione, con le modalità che saranno
indicate dal Comune di Molfetta (Settore Economico-Finanziario).
L’aggiudicatario, inoltre, entro la suddetta data, dovrà corrispondere, oltre alle spese inerenti o comunque
derivanti dal contratto, ivi comprese quelle per imposte e tasse, anche un contributo pari
all’1% del prezzo di aggiudicazione a titolo di contributo alle spese di istruttoria, perizia e gara. Tutte le spese
nonché le imposte e le tasse vigenti al momento della stipula dell’atto, inerenti e conseguenti al presente
bando, saranno a carico dell’aggiudicatario.
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Il contratto verrà stipulato per atto pubblico e rogato da un Notaio scelto dall’aggiudicatario purchè con sede
nel territorio della Città Metropolitana di Bari o dal Segretario Comunale.
La cauzione prodotta dal concorrente aggiudicatario sarà trattenuta dal Comune qualora l’aggiudicatario
rifiutasse di dare seguito per sua causa o volontà al contratto di compravendita.
Diversamente avrà carattere di versamento in acconto.
ART. 15 PRIVACY
Il concorrente, con la partecipazione alla gara, consente il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del
D.lgs. 196/2003, per tutte le esigenze procedurali.
I dati forniti sono trattati dal Comune di Molfetta esclusivamente per le finalità connesse alla gara e
per l’eventuale stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune
di Molfetta.
ART. 16 ULTERIORI DISPOSIZIONI
Per quanto non specificatamente disposto nel presente bando, si fa riferimento alle norme del Regolamento
sulla Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23/05/1924 e al regolamento comunale
per l’alienazione dei beni immobili di proprietà dell’Amministrazione comunale (deliberazione del Consiglio
Comunale n. 67 del 30/10/2009).
Si informa che, ai sensi della legge 241/90, il Responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Lozzi (tel
080/9956227, e-mail: roberto.lozzi@comune.molfetta.ba.it pec: urbanistica@cert.comune.molfetta.ba.it).
Copia del presente bando è disponibile nel sito internet: www.comune.molfetta.ba.it.

Molfetta, lì 29/01/2018

Il Dirigente Settore Territorio
Ing. Alessandro Binetti
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Concorsi
CONSIGLIO REGIONALE SEGRETERIA GENERALE
Det. n. 4/2018 – Indizione dell’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco dei candidati alla nomina a
componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia.
IL SEGRETARIO GENERALE
Il giorno 29 del mese di gennaio dell’anno 2018, nella sede degli Uffici del Consiglio Regionale della Puglia, siti
in Bari alla Via Giuseppe Capruzzi n. 212,
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. n. 6/2007 recante norme sull’autonomia organizzativa, funzionale e contabile del Consiglio
regionale;
Visto il Capo III rubricato” Norme di disciplina del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia” della
l.r. 28 dicembre 2012 n. 45, i cui articoli 53 e seguenti istituiscono e disciplinano il Collegio dei Revisori dei
Conti della Regione Puglia, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della
gestione che opera in raccordo con la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia;
Visto il Regolamento regionale n. 5 del 24 marzo 2014, attuativo delle richiamate disposizioni di legge, per la
nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 58 della legge regionale
28 dicembre 2012, n. 45;
Vista la determinazione del Segretario generale pro tempere n. 12 del 14 maggio 2014;
Vista la determinazione del Segretario generale pro tempere n. 10 del 6 luglio 2015;
Vista la determinazione del Segretario generale n. 36 del 19 dicembre 2016;
Vista la determinazione del Segretario generale n. 11 del 15 marzo 2017;
Vista la determinazione del Segretario generale n. 12 del 20 marzo 2017;
Visto l’art. 101 della L.r. n. 67 del 29 dicembre 2017;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effett uati dai soggetti pubblici;
− Considerato che l’art. 1 rubricato - “Elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia” del Regolamento
regionale n. 5 del 2014, al comma 1 stabilisce” E’ istituito, presso il Consiglio regionale, l’elenco dei
candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Puglia come disciplinato dalla legge regionale 28
dicembre 2012, n. 45.”
− Vista la determinazione n. 10 del 6 luglio 2015, con la quale il Segretario pro tempere, a seguito di apposito
Avviso, adottato con atto n. 12 del 14.4.2014, ha istituito il citato Elenco dei candidati alla nomina a Revisore
dei Conti della Regione Puglia.
− Atteso che l’art . 6 del citato Regolamento regionale rubricato “Aggiornamento dell’elenco”, al comma 1
statuisce “Successivamente alla costituzione dell’elenco, i soggetti interessati possono presentare domanda
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di iscrizione all’elenco entro i termini previsti all articolo 54, comma 2, della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 45 secondo le modalità indicate all’articolo 2 del presente Regolamento” ovvero “... l’avviso deve
essere tenuto aperto per un periodo non inferiore a trenta giorni consecutivi per ogni anno solare al fine
di consentire nuove manifestazioni di disponibilità o di aggiornare i titoli connessi a quelli esistenti”.
Rilevato, altresì, che il comma 2, dell’art. 6 del medesimo Regolamento, prevede “i candidati già iscritti
nell’elenco devono presentare entro i termini e con le modalità previste al precedente comma la
dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci crediti formativi ai sensi dell’art. 54, comma 1,
lett. d), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45.”
Considerato, inoltre, che con propria determinazione n. 36 del 19 dicembre 2016, ai fini di aggiornare i titoli
connessi a quelli esistenti dei candidati già iscritti nell’elenco dei Revisori dei Conti della Regione Puglia
è stato emanato apposito Avviso Pubblico volto, altresì, all’acquisizione della dichiarazione attestante
il conseguimento di almeno dieci crediti formativi, come previsto dall’art. 6, co.2, del più volte citato
Regolamento attuativo n. 5/2014.
Atteso che con propria determinazione n. 11 del 15 marzo 2017 si è provveduto ad aggiornare l’elenco dei
revisori dei Conti della Regione Puglia, a seguito dell’Avviso pubblico n. 36 del 19 dicembre 2016;
Valutato, altresì, che con successiva determinazione n. 12 del 20 marzo 2017, è stato ricostituito un nuovo
elenco dei revisori dei Conti, sulla base delle pervenute nuove manifestazioni di disponibilità a ricoprire
l’incarico di Revisore dei Conti della Regione Puglia e di aggiornamento dei titoli connessi ai candidati già
presenti nell’elenco dei Revisori dei Conti della Regione Puglia;

Visto che l’art. 6 del citato Regolamento regionale n. 5/2014 recita:
“1. Successivamente alla costituzione dell’elenco, i soggetti interessati possono presentare domanda di
iscrizione all’elenco entro i termini previsti all’articolo 54, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 45 secondo le modalità indicate all’articolo 2 del presente regolamento;
2. I candidati già iscritti nell’elenco devono presentare entro i termini e con le modalità previste al precedente
comma la dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci crediti formativi ai sensi dell’articolo 54,
comma 1, lettera d), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45, come modificato dall’art. 101 della L.R. n.
67 del 29 dicembre 2017, prevedendo una esperienza maturata nelle aziende di trasporto pubblico locale di
rilevante interesse in ambito regionale;
3. Entro i successivi 30 giorni dallo spirare dei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Segretario
Generale del Consiglio regionale provvede con proprio atto all’aggiornamento annuale dell’elenco.”
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’attivazione di idonea procedura - mediante avviso pubblico al fine di consentire nuove manifestazioni di disponibilità a ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti della
Regione Puglia e di aggiornare i titoli connessi ai candidati già presenti nell’elenco dei Revisori dei Conti della
Regione Puglia, ricostituito con determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale n. 12 del 20
marzo 2017;
DATO atto che, il responsabile del procedimento di formazione, mantenimento e aggiornamento dell’elenco
dei revisori dei conti della Regione Puglia, ai sensi della legge n. 241/90, è la A.P. “Assistente al Collegio dei
Revisori dei Conti”.
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 328 del 29 dicembre 2009, con la quale sono state emanate
direttive per l’adozione delle determinazioni dirigenziali;
Verifica ai sensi del D.Lgs 196/2003
Garanzia alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90, in tema di accesso ai
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documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati sensibili, 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 AL REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ DEL CONSIGLIO REGIONALE
La presente determinazione non comporta variazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla
stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio del Consiglio regionale.
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa e che qui s’intende integralmente riportato:
1) di indire l’Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco di candidati alla nomina a componente del
Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia ai sensi dell’art. 54, come modificato dall’art. 101 della
L.r. n. 67 del 29 dicembre 2017, e dei successivi articoli della L.R. 28/12/2012 n. 45 e del Regolamento
regionale attuativo 24/3/2014 n. 5, nel testo allegato al presente provvedimento (all. A) come parte
integrante e sostanziale dello stesso, al fine di consentire nuove manifestazioni di disponibilità a ricoprire
l’incarico di Revisore dei Conti della Regione Puglia, e di aggiornare i titoli connessi ai candidati già presenti
nell’elenco dei Revisori dei Conti della Regione Puglia, ricostituito con determinazione del Segretario
Generale del Consiglio Regionale n. 12 del 20 marzo 2017;
2) di disporre, ai sensi dell’art. 54, comma 2, della L.R. 45/2012, dell’art. 2 del Regolamento regionale
n. 5/2014 e dell’art. 18 della l.r. 20 giugno 2008, n. 15, la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - dando atto che la data di pubblicazione del presente
provvedimento costituisce termine iniziale per la decorrenza dei trenta giorni utili alla presentazione
delle domande di iscrizione e aggiornamento;
3) di disporre, altresì, la pubblicazione del provvedimento medesimo sulla home page del sito internet del
Consiglio Regionale, nella sezione “Concorsi e avvisi” e sul sito del Collegio dei revisori dei conti, nella
sezione “Normativa e Avvisi”;
4) di dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 4 facciate e n. 1 allegato, composto
da n. 7 facciate, sarà conservato e custodito, per la raccolta, presso la Segreteria Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Domenica Gattulli
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A

alla determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale n. 4 del 29/01 / 2018

AVVISO

PUBBLICO

per l'aggiornamento dell'elenco di candidat i alla nomina a componente del Collegio dei
Revisori dei Conti della Regione Puglia ai sensi dell'art. 54 della legge regionale 28/12/2012
n. 45, come modificato dall'art. 101 della L.R. n. 67 del 29 dicembre 2017

e del relativo

Regolamento regionale di attuazione n. 5 del 24 marzo 2014 .

Si rende noto che questo Segretariato Generale procederà all'a ggiornamento dell' elenco dei
candidati alla nomina a compon ente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia
ricostituito con determ inazione del Segreta rio Generale del Consiglio Region ale n. 12 del 20
marzo 2017, così come disposto dal 2° comm a dell'art . 54 della legge regionale 28/12/2012 n.
45 e dal relativo Regolamento regionale di att uazione 24 marzo 2014 n. 5.
I revisori inseriti nell'e lenco ricostitui t o con determinazion e del Segretario Generale del
Consiglio Regionale n. 12 del 20 marzo 2017 sono t enuti a dimostrare la permanenza dei
requisiti con dichiarazione attestant e il conseguiment o di almeno dieci crediti formativi ai
sensi dell'art. 54, comma 1, lettera d) della l.r. n.45/2012.
E' altre sì consentito a nuovi soggetti in possesso dei requisit i di seguito riportati, di presentare
la domanda di inserimento nell' elenco dei Revisori dei Conti della Region e Puglia.
Sia le dichiarazioni rese dai soggetti già inserit i nell' elenco dei Revisori dei Conti della Regione
Puglia che le nuove domande di inserimento devono essere presentate nei ter mini e con le
modalità di cui al present e avviso.

Art. 1
Requisiti per !'iscrizione nell' elenco

Possono chiedere l'i scrizione nell' elenco coloro i quali, alla data di present azione della
domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti di cui all'a rt. 54 della 1.r.28/ 12/2 012, n. 45,
come modific ato dall' art . 101 della L.R. n. 67 del 29 dicembr e 2017:
a) iscrizione nel registro dei revisori legai! istitui t o dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annua li e dei conti
5
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che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/3 49/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE), con anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni ;
b)

possesso di laurea magistra le, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto
Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecno logica 3 novembr e 1999, n. 509
(Regolamento

recante norme concernenti l'autonomi a didatt ica degli atenei}, vecchio

ordinamento, in scienze economiche o giuridiche;
c) esperienza maturata per almeno cinque anni, come revisore dei conti di province o comuni
superiori a cinquantamila abitanti o negli enti del Servizio sanitario, nelle università pubbliche e
nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale ovvero, in
alternativa, lo svolgimento di incarichi dirigenziali, di pari durata e presso enti con analoghe
caratter istiche, di responsabilit à in ambito economico-fi nanziario;
d) acquisizione, nell'anno 2017, di almeno dieci crediti formativi annuali in materia di cont abilità
pubblica secondo percorsi di formazione e aggiorn amento qualific ati dall'acquis izione di
speciali competenze nei settor i in cui la Corte dei conti esercita funz ioni di controllo;
e) onorabilità , professionalità e indipendenza, ai sensi dell'articolo 2387 del Codice civile.

Art. 2
Cause di ineleggibilità e incomp atibilità

1) Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 55 della L.R. n. 45/2012 , sono ineleggibili alla carica di
componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli art icoli 2382 e 2399 del Codice civile;
b} coloro che ricoprono la carica di Presidente della Regione, di assessore regiona le, di
consigliere regiona le e coloro che hanno ricoperto tal i cariche nella legislatura precedente;
c) coloro che sono legati alla Regione Puglia, o a enti da questa cont rollati, da un rapporto di
lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retrib uit a,
ovvero da altri rapporti di natura pat rimo niale;
d) il coni uge, i parenti e gli affin i, entro il quarto grado, del President e, degli assessori e dei
consiglieri regionali in carica all'atto della nomina.
2) La mancata indicazione nella domand a di iscrizione nell'elenco circa l'assenza di ciascuna delle
cause di ineleggibilità di cui al comma 1 comporta l'automatica imp ossibilità di procedere
nella registrazione.

6
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Ai sensi del comma 3 dell'art. 55 della l.r. 45/2012, sono incompa tibil i con la carica di
componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia coloro i quali rivestono
la carica di Presidente di Provinci a, Sindaco, Assessore, Consigliere, Revisore dei conti di ente
locale ricompreso nell'ambito territoriale

della Regione Puglia, ovvero, di enti del Servizio

sanitario e delle aziende di trasporto pubblico locale di interesse regionale .
4) I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze
presso la Regione Puglia o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo o vigilanza dello stesso.
5) Ai sensi dell'art. 53, comma 8, del decreto legislativo 30/3/2001

n. 165, l'incarico di

componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Puglia non può essere conferito
a

dipendenti

di

alt re

amministrazioni

pubbliche

senza

la

previa

auto rizzazione

dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.

Art. 3
Contenuto e modalità di presentazione delle domande di iscrizione

1. La domanda di iscrizione nell'elenco, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento regionale n.
5/2014, deve contenere i seguenti dati:
a) nome, cognome, luogo di nascita, residenza, recapito telefonico, e indiri zzo PEC;
b) attestazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46
e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in mater ia di

documentazione amministrativa, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 concernente:
1) possesso dei requisiti di cui all'articolo 54 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45,
come modificato dall'art. 101 della L.R. n. 67 del 29 dicemb re 2017, riportati nell'art . 1
del presente Avviso;
2) assenza di cause di ineleggibili tà di cui all'articolo 55, commi 1 e 2, della legge regionale
28 dicembre 2012, n. 45, riportati nell' art . 2, comma 1, del presente Avviso;
3) assenzadi cause di incompatibilità di cui all'articolo 55, comma 3, della legge regionale 28
dicembre 2012, n. 45, riportati

nell'art. 2, comma 3, del presente Avviso, ovvero

dell'eventuale sussistenza di una causa di incompat ibili tà rimuovibile;
4) in caso di soggetto dipendente pubblico, l'indicazione dell'Ente di appartenenza e il
relat ivo indirizzo.
7
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Le dichiarazioni rese e sottoscritte con firma non autentica ta nella domanda di iscrizione
hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà , ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docume ntazione
amministrativa). Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni
penali di cui all'articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.

3. La compilazione della domanda di iscrizione deve avvenire con accesso alla home page del
sito internet del Consiglio Regionale (www .consiglio.puglia.it), att raverso il seguente schema
di navigazione: "Organizzazione » Collegio dei Revisori dei Cont i »

Iscrizione". Una volta

conclusa la compilazione del modello , viene generato un file riassuntivo della domanda che il
richiedente deve sottoscrivere con firma digitale e trasmettere alla casella di posta elettronica
certificata revisoriconti@pec .consiglio .puglia.it.

4. Alla domanda, pena esclusione, deve essere allegata copia, in formato elettro nico, di un
documento di identità del candidato in corso di validità, debit amente sottoscritto con firma
digitale. L'allegazione della fotocopia del documento di identità ha valor e di autenticazione
della sottoscrizione ai sensi del d.p.r . 445/2000.

Art. 4
Modalità di dimostrazione del permaner e dei requisiti
per i candidati già iscritti nell' Elenco vigente

1. I candidati già iscritti nell'elenco devono presentare, a pena di cancellazione dall'elenco

stesso, una dichiarazione attestante il conseguimento negli anni 2016 e 2017 di almeno
dieci crediti forma t ivi annuali, ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera ci), della 1.r. 45/2012,
dell'art. 6, comma 2, nonché dell'art. 2, comma 3, del Regolamento regionale n. 5/2014.

2. La compilazione della domanda di aggiornamento deve avvenire con accesso alla home
page del sito intern et del Consiglio Regionale (www. consiglio.pugli a.it ), scaricando i
modelli da compilare (in formato Microsoft Word), disponibili seguendo lo schema di
navigazione: "Organi zzazione»

Collegio dei Revisori dei Conti»

Modulistica " . Una volta
8
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la compilazione dei modelli, il richiedente deve sot toscriverli con firma digitale e
trasmetterli

alla

casella

di

posta

elettronica

certificata

revisoriconti@pec.consiglio. pugl ia.it .

3. Alla domanda di aggiornamento , pena esclusione, deve essere allegat a cop ia, in fo rmato
elettronico, di un documento di identità dell'iscritto

in corso di validità , debit amente

sottoscritto con firma digitale. L'allegazione della fotocop ia del docume nto di identità ha
valore di autenticazione della sottoscri zione ai sensi del d.p.r. 445/2000 .

Art. 5
Termini per la presentazione delle domande di iscrizione e degli adempim ent i
per i soggetti già iscritt i

1. Le nuove domande di inserim ento nell' Elenco e le dichiarazioni dei candidat i già iscritti
nell'Elenco ricostituito con determinazione del Segretario Generale del Consiglio Regionale n.
12 del 20 marzo 2017 devono essere presentate esclusivament e a mezzo di post a elett ronica
certificata entro e non oltr e le ore 12,00 del tr entesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.P. Costi tu isce espressa causa di esclusione la
presentazione della domanda con modal it à diverse o olt re il predetto t erm ine.

Art . 6
Modalità e te rmini entro cui esaminare le dom ande di iscrizione nell'Elenco

1) li responsabile del procedimento di fo rmazione, tenuta ed aggiornamento dell'ele nco dei
revisori dei conti della Regione Puglia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la dott.ssa
Concett a Racanelli, A.P. "Assistent e al Collegio dei Revisori dei Cont i" del Consiglio Regionale .

2} In attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché in conformità alle disposizioni
regionali in materia, la struttu ra responsabile del procedimento procederà d' uff icio al
controllo su un campione non infe rio re al 10% delle dichiarazioni sostitutiv e prodot t e dagli
istanti, nonché di quell e present at e da t utti i soggetti designati , relativ amente alla sussistenza
dei requisiti di cui all' art. 54, comma 1, lettere a), b), c) e d), della 1.r. 45/ 2012, come

9
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dall'art . 101 della L.R. n. 67 del 29 dicembre 2017, rip ortati nell'art . 1 del presente
Avviso.

3) Il responsabile del procedimento richiederà ai candidati, a mezzo PEC,t utt e le indicazioni
utili a consenti re di esperire il contro llo di cui al comma 2. il candidato deve dare riscont ro alla
richiesta, a mezzo PEC, entro due giorni .

4) La Segreteria Generale del Consiglio Regionale, previa verifica della documentazione per
l'accerta mento dei req uisiti, provvede alla formaz ion e dell'elenco dei revisori dei conti entro
15 giorni dal termine di presentazio ne delle domande di iscrizione o aggiornamento dei titoli
nell'elenco stesso.

Art . 7
Adempimenti de l Segretaria Generale del Consiglio Regionale

1) Il Segretario Generale del Consiglio Regionale, scaduto il termine per la pr esentazio ne dell e
doman de, not ifica tempestivamente
determinazione

ai soggetti inte ressati, a mezzo PEC, la propria

di non ammission e ovvero di esclusione dall'elenco,

con la relativa

motivazione . Avverso tale atto, i candidat i esclusi possono presentare ricorso motivato al
Segretario Generale del Consiglio Regionale, a mezzo PEC, entro cinque gio rn i dalla data di
ricezione della notifica .

2) Il Segretario Generale del Consiglio Regionale procede, entro i successivi dieci giorni , ad
adottare, in via definitiva apposita deter minazione sulla effett iva sussistenza delle cause di
esclusione e delle risultanze è dat a not izia all'inter essato a mezzo PEC.

3) Dei provvedimenti di non amm issione ovvero di cancellazione dall'elenco, nonché della
relativa causa, è data notiz ia, per i tre nta giorni successivi alla decisione del Segretario
Generale, nell' apposita sezion e del sito istituzion ale del Consiglio Regionale dedic at a
all' Elenco.

IO
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8
Aggiornamento dell'elenco

1) li presente Avviso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ogni anno

solare, per un periodo di trenta giorni consecutivi, ai sensi dell'art . 54 della 1.r. 45/20 12, al fine
di consentire, con le modalità di cui ali' Avviso medesimo, nuove manifestazion i di disponibilità
a ricoprire l'incarico di Revisore dei Conti della Regione Puglia, o di aggiornare i titoli connessi
a quelli esistenti .

3. Entro i successivi trenta giorni dallo spirare del termine di cui al comma 1, il Segretario
Generale del Consiglio Regionale provvede con proprio atto all'aggiornamento

annuale

del l'e lenco.

Responsabile del procedimento
D.ssa Concetta Racanelli

A.P. "Assistente al Collegio dei Revisori dei Conti"

tel. 080.5402368
email: revisoriconti@consigl io .puglia.it
pec: revisoriconti@pec.consiglio.puglia .it

11
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REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Avviso sorteggio componenti regionali Commissione esaminatrice Concorso pubblico Dirigente
Medico appartenente alla disciplina di Neonatologia – A.O.U. – Ospedali Riuniti – Foggia. SI RENDE NOTO
che in data 19.02.2018 , nella stanza n. 75 - Plesso E1 del I° piano dell’ Assessorato alle Politiche della Salute,
sito in Via Gentile n. 52 di Bari, in applicazione dell’art. 12 del Regolamento Regionale 29 settembre 2009,
n. 20, attuativo della Legge Regionale n. 15/2008, saranno effettuate dalle ore 9,00 da parte dell’apposita
Commissione, all’uopo costituita, le operazioni di sorteggio dei componenti di designazione regionale,
effettivo e supplente, previste dal D.P.R. n. 483/97, in seno alla Commissione esaminatrice del concorso
pubblico, indetto dall’A.O.U.- Ospedali Riuniti di Foggia per la copertura di n.2 posti di Dirigente Medico della
disciplina di Neonatologia.
Il presente avviso vale come notifica agli interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 3, del citato
D.P.R. n. 483/97.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)
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ASL BA
Bando di ammissione al corso di formazione per l’idoneità all’esercizio dell’attività medica di emergenza
sanitaria territoriale.

E’ indetto bando di ammissione per la partecipazione al Corso di Formazione per il conseguimento
dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale ai sensi dell’art. 96
dell’ACN del 29/7/2009.
ART 1
(Iscrizione)
Sono aperte le iscrizioni al Corso organizzato da questa Azienda per il conseguimento dell’attestato di idoneità
all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale (118) ;
ART 2
(Requisiti di iscrizione ed ammissione al Corso)
Al Corso possono partecipare:
Sub-1 In via prioritaria:
a) I medici titolari di Continuità Assistenziale residenti nella Azienda BA;
b) I medici titolari di Continuità Assistenziale residenti nelle Aziende limitrofe della Regione Puglia;
c) i medici inclusi nella vigente graduatoria della Regione Puglia di settore di assistenza primaria, di continuità
assistenziale, di medicina dei servizi ( la graduatoria regionale vigente è quella dell’anno 2017);
Sub-2 In via subordinata:
a) i medici non inclusi nella graduatoria della Regione Puglia anno 2017 in possesso dell’attestato di
formazione in medicina generale specificando nella domanda la data e il voto di laurea.
Non sono ammessi e quindi esclusi dalla partecipazione al corso di formazione di Emergenza Sanitaria
(118), i medici frequentanti il corso triennale di formazione in Medicina-Generale, quelli frequentanti le
scuole di specializzazione e quelli non residenti nella Regione Puglia.
Le domande dei medici di cui al punto sub 2) saranno prese in considerazione solo nel caso in cui non
dovessero pervenire domande sufficienti a soddisfare il fabbisogno quantificato.
A parità di condizioni, le domande sub-2 saranno graduate secondo i seguenti criteri di cui alla norma
transitoria n. 4 dell’ ACN 29/07/2009: minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea e
anzianità di laurea.
L’ammissione dei partecipanti al Corso viene effettuata sulla base di apposita graduatoria aziendale
territorialmente competente in considerazione del proprio fabbisogno quantificato nella misura di 50 unità,
finalizzato a garantire le esigenze complessive per incarichi di sostituzione e reperibilità
ART 3
(Istituzione del corso)
Il Corso di cui al presente bando si svolgerà esclusivamente all’interno delle strutture aziendali
ART 4
(Durata e programma del Corso)
Il Corso, di cui al presente bando ha durata di 4 mesi , per un orario complessivo di 400 ore, di cui n 100 di
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formazione teorica e n.300 di formazione pratica.
ART 5
(Obbligo di frequenza al Corso)
La frequenza è obbligatoria e si articola secondo il programma formativo già definito a livello regionale di cui
al BURP n. 69 del 6/6/2002
Il tirocinio guidato, della durata di 300 ore, si articola in turni diurni e notturni, secondo un percorso formativo
individuale. Il tirocinio è guidato da medici “animatori” e si svolge presso le UU.OO. di terapia intensiva
polivalente, sala operatoria, sala parto, utic, centrale operativa , mezzi di soccorso, pronto soccorso e D.E.A.
Un numero di assenze superiore a 10 ore per la parte teorica comporta l’esclusione dal corso.
E’ richiesto, ai fini dell’ammissione alla valutazione finale, il recupero delle ore di tirocinio pratico non effettuate
nel limite massimo di 30 ore complessive. La partecipazione a detto corso formativo non comporta alcun
compenso neanche sotto forma di borsa di studio.
ART 6
(Valutazione finale)
Il corso si conclude con un giudizio di idoneità o non idoneità che viene espresso da una apposita commissione
aziendale. All’esame finale sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso per il numero di ore previsto
e che abbiano superato positivamente le singole fasi del percorso formativo ivi compresa l’abilitazione
e l’idoneità ai corsi BLSD - ACLS - PTC - PBLSD. Al candidato risultato idoneo viene rilasciato un apposito
attestato. Il candidato valutato non idoneo può ripetere il corso una sola volta.
ART 7
(Domanda di ammissione)
Le istanze redatte, come da FAC SIMILE allegato, devono essere inviate, a pena di esclusione, a mezzo
RACCOMANDATA A.R. (fa fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo: ASL BA - AGRU - UOGAPC- Via
Lungomare Starita n. 6- 70132 BARI.
ART 8
(Termine di presentazione delle domande)
Le domande di partecipazione al corso devono pervenire a questa Azienda entro il termine di 15 giorni, che
decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURP del presente bando.
ART 9
(Norma finale)
Con successivo atto sarà definito il calendario delle attività formative, le procedure organizzative ed i criteri
necessari al corretto svolgimento del corso
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196), si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione all’avviso
o comunque acquisiti a tal fine dall’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato unicamente
all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento selettivo,
presso l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il
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possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs n. 196/2003), in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi rivolgendo
le richieste alla P.O. Medicina Convenzionata Generica e Specialistica - Dott.ssa Anna Maria Quaranta- Via
Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari -Tel. 080/5842552-314.

IL DIRETTORE GENERALE ASL BA
Vito Montanaro
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U.O.G .A.P.C.
Lungomare Starita, 6
70132 BAR I

Oggetto: Domanda di ammissione al Corso di Formazione per l'idoneità all'esercizio dell'attività
medica di Emergenza Sanitaria Territoriale

Il/La sottoscritto/a Dr. _________
pubblicato sul BURP n . ___

__

_____

del _ _ ____

, presa visione del Bando

_

CHIEDE
di essere ammesso/a al Corso di Formazione per l'idoneità all'esercizio dell'attività medica di
Emergenza Sanitaria Territoriale.
A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445 /2000 :
a) di essere nato/a a __

______

il ____

b) di risiedere nel comune di _______

c.a.p . _ __

Via

n.

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

PEC (obbligatoria) _ ___
c) di essersi laureato/a in data _ ___

c.f. ____________

_ ___
___

_ ____

_

_ _

Telefono

__

con voto _ _____

-----

-----

_______

_

_

d) di essere incluso nella graduatoria di medicina generale della Regione Puglia anno 2017
al posto n. ___
con punti _ ____
.
e) di essere in possesso dell'attestato di formazione specifica in medicina generale conseguito in
data ___
___
presso la ASL ___
e di non essere incluso /a nella graduatoria
regionale anno 2017 ;
f) di essere titolare di incarico a tempo indeterminato nella Continuità Assistenziale ASL __
a far data dal ______
_

Si allega alla presente copia fotostatica del documento di riconoscimento .
Luogo e data
Firma non autenticata leggibile

_
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ASL BR
Avviso pubblico per la formazione della graduatoria aziendale per l’anno 2018 utile al conferimento di
incarichi convenzionali provvisori e di sostituzione nel Servizio di Continuità Assistenziale.

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 194 del 31.01.2018, è indetto
AVVISO PUBBLICO
per la formazione della graduatoria aziendale valida per l’anno 2018 utile per il conferimento di incarichi
convenzionali provvisori e di sostituzione nel servizio di Continuità Assistenziale, ai sensi dell’art. 70, comma
4, dell’A.C.N. del 29.07.2009 e dall’A.I.R. del 18.01.2008.
Hanno titolo a partecipare al presente procedimento i medici iscritti nella graduatoria regionale definitiva
di Medicina Generale per l’anno 2018 pubblicata sul BURP n. 144 del 21.12.2017, nonché i medici non inclusi
nella graduatoria regionale anzidetta in possesso dei requisiti stabiliti dalla norma transitoria n. 4 e dalla
norma finale n. 5 dell’A.C.N. in vigore, per i quali saranno predisposti appositi separati elenchi.
Hanno, per altro titolo, diritto a partecipare i medici titolari di incarico nel servizio di Continuità
Assistenziale della ASL BR, per i quali sarà predisposto altro separato elenco, graduato secondo l’anzianità
di incarico e classificato per sede - distretto - azienda, al fine del conferimento di eventuali aumenti di orario
fino al limite massimo di n. 38 ore settimanali, ai sensi dell’art. 70, comma 5, dell’A.C.N. 29.07.2009 e dall’art.
42 dell’A.I.R. del 18.01.2008.
I medici interessati all’inclusione negli elenchi della graduatoria dovranno indirizzare istanza, in bollo da
€ 16,00 e corredata da fotocopia di un valido documento di identità, al Direttore Generale dell’ASL BR, via
Napoli n. 8 - 72100 Brindisi, inviata a mezzo raccomandata a/r ovvero consegnata a mano presso il protocollo
generale dell’ASL BR, entro e non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sul
BURP del presente avviso. Non saranno considerate valide le istanze pervenute successivamente al detto
termine, non rilevando l’eventuale data di accettazione da parte dell’ufficio postale.
Si intenderanno prodotte in tempo utile le domande pervenute entro le ore 14,00 del giorno di scadenza.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente come da fac-simile allegato al
presente avviso. Si precisa che le domande incomplete o comunque redatte in difformità dal predetto schema
fac-simile saranno escluse.
Gli incarichi convenzionali provvisori e di sostituzione saranno conferiti nei limiti di cui all’art. 65, comma
1, dell’A.C.N., per una durata massima di dodici mesi e disciplinati sotto l’aspetto giuridico ed economico dalle
disposizioni sancite dagli artt. 65, 67, 70 e 72 del medesimo A.C.N. e dall’art. 42 dell’A.I.R. in vigore.
Il conferimento degli incarichi avverrà nel rispetto delle priorità di seguito elencate:
A) medici inseriti nella graduatoria regionale di settore definitiva di Medicina Generale valevole per l’anno
2018 di cui al BURP n. 144 del 21.12.2017;
B) medici non inseriti nella graduatoria regionale ma rientranti nella previsione della norma transitoria 4, i
quali hanno acquisito l’attestato di formazione specifica in Medicina Generale successivamente alla data
di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale;
C) medici titolari di incarico nel servizio di Continuità Assistenziale che hanno dichiarato la propria
disponibilità al fine dell’eventuale completamento orario fino al limite massimo di n. 38 ore settimanali;
D) medici rientranti nella previsione della norma finale 5, che hanno acquisito la sola abilitazione professionale
successivamente alla data del 31.12.94.
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Per le consultazioni si procederà utilizzando progressivamente tutti gli elenchi disponibili, senza riconvocare
chi non ha dichiarato l’eventuale disponibilità all’accettazione dell’incarico, e solo esauriti gli stessi si potrà
utilizzare nuovamente la graduatoria dall’inizio della stessa.
Le domande di partecipazione dovranno essere formulate secondo lo schema allegato al presente bando
e gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi della D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
e s.m.i., a pena di esclusione: i dati anagrafici, il luogo di residenza, l’indirizzo, il recapito telefonico, la PEC
personale - da riportare in maniera chiara e leggibile -, il voto e la data di laurea, il numero di posizione
eventualmente occupato nella graduatoria regionale definitiva innanzi richiamata con il relativo punteggio
e tutte le attività in via di svolgimento a qualsiasi titolo, anche precarie, compresi i corsi di formazione e
specializzazione.
Saranno predisposti gli elenchi della graduatoria aziendale principalmente sulla base del punteggio
conseguito dai medici inseriti nella graduatoria regionale dell’anno 2018, riportando in posizione prioritaria i
medici residenti nel territorio aziendale, ai sensi dell’art. 70, comma 4, dell’A.C.N..
Le domande presentate ai sensi della norma transitoria n. 4 dell’A.C.N. saranno graduate nell’ordine della
minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea e anzianità di laurea, con priorità per i
residenti nel territorio aziendale; tale graduatoria sarà utilizzata solo in caso di indisponibilità di tutti i medici
inseriti nella graduatoria aziendale formulata sulla scorta di quella regionale per l’anno 2018.
Le domande presentate dai medici già titolari nel servizio di Continuità Assistenziale, che hanno dichiarato la
disponibilità all’incremento orario, saranno graduate secondo l’anzianità di titolarità dell’incarico e classificate
per sede - distretto - azienda. Tale graduatoria sarà utilizzata solo a seguito di accertate indisponibilità dei
medici inseriti in graduatoria regionale e nella graduatoria per la previsione della norma transitoria n. 4,
secondo le modalità previste dall’art. 42 dell’A.I.R. in vigore.
Nel caso dovessero persistere esigenze aziendali, al fine di assicurare il servizio, si potrà procedere alla
consultazione dei medici rientranti nella previsione della norma finale 5 dell’A.C.N., secondo le modalità
previste dallo stesso A.C.N. e nel rispetto di quanto indicato al comma 7 dell’art. 42 dell’A.I.R., pubblicato sul
BURP n. 10 del 18.01.2008, con priorità per i residenti nel territorio dell’ASL BR.
I dati personali forniti dai concorrenti, a seguito della presente procedura, verranno trattati nel rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
Le procedure di consultazione saranno esperite esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata
(art. 16 comma 7 L. n. 2 del 28.01.2009).
Per l’inoltro delle comunicazioni, questa ASL non è responsabile della mancata ricezione dovuta ad
indirizzi PEC scritti in modo errato e/o illeggibile. La mancata visione delle suddette comunicazioni, da parte
del medico interessato, nei termini indicati nelle stesse nonché l’eventuale conseguente mancato riscontro
sarà addebitabile alla esclusiva responsabilità del medico e non di questa ASL.
Sono cause di esclusione, oltre quelle già indicate:
−
−
−
−
−
−
−

la presentazione della domanda oltre i termini perentori indicati nel presente avviso;
la presentazione della domanda prima del giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
la mancata indicazione, nella domanda, di almeno uno dei requisiti di partecipazione precedentemente
indicati nel presente avviso;
la mancata indicazione di un indirizzo personale e nominativo di posta elettronica certificata, cui
questa ASL possa inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso;
l’eventuale riserva di invio di documenti e qualsiasi altra comunicazione rettificativa o integrativa
della domanda successiva alla data di scadenza del presente avviso;
la redazione di domande incomplete dei dati necessari per la formulazione delle graduatorie o
difformi dallo schema fac-simile allegato al presente avviso;
la mancanza della copia di valido documento di identità.
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L’ASL BR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare, in tutto o
in parte, il presente avviso, restando precluso ai concorrenti partecipanti qualsiasi pretesa o diritto.
Per quanto altro non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni che regolano i rapporti
con i medici di medicina generale convenzionata.
Ogni ulteriore informazione, relativa al contenuto del presente avviso, potrà essere richiesta presso gli
uffici dell’Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato, via Napoli n. 8 - 72100 Brindisi,
e-mail antonio.massaro@asl.brindisi.it, tel. 0831-536744/742/785, Fax 0831-536657.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Pasqualone
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Al Direttore Generale
A.S.L. BRINDISI
Via Napoli n. 8
72100 Brindisi

[J

Bollo

OGGETTO: Partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi convenzionali provvisori e
di sostituzione nel servizio di CONTINUITÀ ASSISTENZIALE dell’A.S.L. BR.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ , presa visione del bando,
pubblicato sul B.U.R.P. n. _____ del ______________ , chiede di essere ammesso/a alla selezione per la formazione
della graduatoria e degli elenchi separati per il conferimento di incarichi convenzionali provvisori e di sostituzione nel
servizio di Continuità Assistenziale dell’ASL BR.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, artt. 46, 47 e 76, nella consapevolezza delle conseguenze
penali cui può andare incontro, dichiara:
a)

di essere nato/a a ______________________ , il ___________ , codice fiscale __________________________ ;

b)

codice ENPAM __________________________ ;

c)

PEC ___________________________________________ - _________________________________________

d)

di essere residente nel comune di _______________________________________________ CAP ___________ ,

(riscrivere in stampatello)

in via ________________________________________________________________________ n. _______ ;
e)

recapito telefonico ________________________________ , ________________________________________ ;

f)

di essersi laureato/a in data _____________ , con voto_________ , presso l’Università di __________________ ;

* Di concorrere per l’inserimento nella graduatoria ASL BR, essendo incluso al n. ________ , con punti __________ ,
nella graduatoria regionale definitiva dell’anno 2018, pubblicata sul BURP n. 144 del 21.12.2017;
* Di non essere inserito nella graduatoria regionale, quindi, di concorrere per l’inserimento nell’elenco previsto dalla
norma transitoria n. 4 dell’A.C.N., avendo acquisito l’attestato di formazione in medicina generale in data __________ ;
* Di essere titolare di incarico nel servizio di Continuità Assistenziale della ASL __________ dal _______________ e
di svolgere il servizio presso la sede di __________________________________________ , e di concorrere, pertanto,
ai fini dell’inserimento in separato elenco per eventuale aumento di orario fino al limite massimo di 38 ore settimanali;
* Di non essere inserito/a nella graduatoria regionale e di concorrere per l’inclusione nell’elenco previsto dalla norma
finale n. 5 dell’A.C.N., avendo acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31.12.94;
g)

di svolgere / non svolgere altre attività come medico, compresi i corsi di formazione e specializzazione (in caso
affermativo indicare la natura del rapporto) __________________________________________________ ,
presso _________________________________________________ dal ______________ al _______________ ;

h)

di non avere riportato provvedimenti disciplinari né di avere procedimenti a proprio carico in corso comportanti
la cessazione del rapporto convenzionale;

i)

di esprimere il proprio assenso al trattamento dei dati acquisiti attraverso la presente domanda, nel rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Allega alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento.

Il/La sottoscritto/a dichiara fin da ora di accettare senza alcuna riserva le condizioni fissate dall’Accordo
Collettivo Nazionale e dagli Accordi Integrativi Regionali che disciplinano i rapporti con i medici convenzionati di
Continuità Assistenziale, dei quali ha integrale conoscenza.
Luogo e data ___________________________________________________
Firma non autenticata leggibile
_______________________________________
* apporre una crocetta in corrispondenza della riga interessata
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ASL FG
Avviso pubblico per incarichi provvisori nel servizio di continuità assistenziale.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale della ASL FG n.1 07 del 24/01/2018 è indetto un
“Avviso pubblico” per la formazione di apposite graduatorie per il conferimento di incarichi provvisori nel
servizio di Continuità Assistenziale ai sensi dell’art.70, della Norma Transitoria n.4 e della Norma Finale n.5
dell’ACN per la medicina generale del 29/07/2009.
Possono partecipare al presente avviso secondo il seguente ordine di priorità:
a) l medici inclusi nella graduatoria regionale unica definitiva per le attività di medicina generale valevole per
l’anno 2018, pubblicata sul BURP n.144 del 21/12/2017.
b) l medici che abbiano acquisito l’attestato di Formazione Specifica in Medicina Generale di cui al D.Lgs.
n.256/91 nella Regione interessata, successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale (Norma Transitoria n.4).
Qualora non fosse possibile garantire il servizio per mancanza di medici disponibili presenti in graduatoria,
di cui ai punti a) e b), ai titolari di incarico a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale in
servizio nella ASL FG, saranno assegnate ulteriori ore sino alla concorrenza delle 38 ore settimanali (AIR del
18/01/2008);
c) l medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994
(Norma Finale n.5) e/o i medici iscritti ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in
medicina generale, ai sensi della legge 448/2001 , art.19, con priorità per i medici che non detengano
alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato, per i quali saranno predisposti elenchi utilizzabili
secondo il criterio dello scorrimento, ed in presenza di obiettive difficoltà di organizzazione del servizio.
l medici interessati di cui ai punti a, b, c, possono inviare apposita domanda di partecipazione in carta libera,
che deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia di un valido documento di identità, indirizzata al Direttore
Generale dell’ASL FG - Ufficio Convenzioni Servizio Continuità Assistenziale- Viale Fortore, c/o Cittadella dell’
Economia, Foggia, a mezzo raccomandata a.r. entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP. o tramite posta certificata all’indirizzo
di posta certificata: u.o.convenzioni@mailcert.aslfg.it La mancanza del documento di identità comporta
esclusione.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente secondo lo schema allegato al
presente avviso.
Gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, a pena di esclusione, i propri dati anagrafici, il luogo di residenza, l’indirizzo,
il recapito telefonico, la data e il voto di laurea, data di abilitazione e iscrizione all‘albo, di non aver subito
condanne penali e di non aver carichi pendenti, il numero di posizione eventualmente occupato nella
graduatoria regionale definitiva innanzi richiamata con il relativo punteggio e tutte le attività in via di
svolgimento a qualsiasi titolo, anche precarie (compresi i corsi di formazione e specializzazione) come da Facsimile allegato.
Tutti i dati che l’amministrazione verrà in possesso, a seguito della presente procedura, verranno trattati nel
rispetto del D.lgs. 196/2003.
Le domande presentate dai medici inseriti nella graduatoria regionale di settore valevole per l’anno 2018
pubblicata sul BURP n.144 del 21/12/2017 saranno inserite sulla base del punteggio acquisito da ciascun
concorrente, con priorità per i medici residenti nel territorio dell’ASL di Foggia (art.70 co.4 ACN del 29/07/2009).
Le domande presentate dai medici aspiranti agli incarichi provvisori ai sensi della Norma Transitoria n.4,
saranno inserite in appositi e separati elenchi, graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del
diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea, con priorità per i medici residenti nel territorio
della ASL di Foggia, che verranno utilizzati solo dopo aver escusso la graduatoria degli aspiranti di cui alla
lettera a).
Qualora non fosse possibile garantire il servizio per mancanza di medici disponibili presenti in graduatoria,
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di cui ai punti a) e b), ai titolari di incarico a tempo indeterminato nel servizio di Continuità Assistenziale in
servizio nella ASL FG, saranno assegnate, in via provvisoria, ulteriori ore sino alla concorrenza delle 38 ore
settimanali (AIR del18/01/2008 );
Le domande presentate dai medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla
data del 31/12/1994 (Norma Finale n.5), e che non detengano alcun rapporto di lavoro pubblico o privato e
che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi di Specializzazione e/o di Formazione, avranno
priorità di chiamata e saranno graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea,
del voto di laurea e dell’anzianità di laurea, con priorità per i medici residenti nel territorio della ASL di
Foggia.
Ai sensi della Legge 448/2001 , art.19, comma 11 , qualora non fosse possibile esperire le procedure di cui al
comma 4 ed al comma 5, al solo fine di garantire il servizio si potranno incaricare, per non più di 3 (tre) mesi
l’anno, medici non presenti nella graduatoria regionale vigente, nei casi di carente disponibilità. Gli stessi
saranno utilizzati solamente in caso di necessità, o per mancanza di medici inseriti negli allegati a, b, e ai
medici che non detengano alcun incarico. l medici che frequentano l’ultimo anno dei corsi di specializzazione
e/o formazione sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione, la data di ultimazione degli stessi.
Nelle more che venga predisposta la nuova graduatoria aziendale (che fa riferimento alla graduatoria regionale
anno 2018) resterà in vigore quella vigente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Personale Convenzionato tel. 0881/884735 - 0881/884784.

VITO PIAZZOLLA
DIRETTORE GENERALE
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Al Direttore Generale ASL FG
U.O. Personale Convenzionato
Servizio Continuità Assistenziale
Viale Fortore c/o Cittadella dell'Economia
71122 FOGGIA

Oggetto : Graduatorie per l’attribuzione di incarichi di sostituzione
e provvisori nel Servizio di Continuità Assistenziale.
Il sottoscritto dr.___________________________________________________________________
nato a _______________________il_______________residente a___________________________
via______________________________cod.Fiscale______________________________________
laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di____________________il_______________
con voto________________/110,

cod. ENPAM ___________________________________:

CHIEDE
di concorrere per il conferimento degli incarichi di sostituzione nel Servizio di Continuità
Assistenziale ASL FG, a tal fine dichiara:
a ) di essere iscritto nella Graduatoria Regionale definitiva di medicina generale valevole per
l’anno 2018 al posto n._________________ con punti ____________________
b ) di essere in possesso dell’attestato di Formazione Specifica in medicina generale di cui al D.l.vo
n.256/91, e della Norma Transitoria n.4, rilasciato in data ___________________________
c ) di aver acquisito l’abilitazione professionale dopo la data del 31/12/1994, Norma Finale n.5.

Indirizzo presso il quale intende ricevere eventuali comunicazioni :
Via _________________________n.___Comune di __________________________cap.________
tel._____________________________ cell.____________________________________________
Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione alla trattazione di tutti i dati elencati nella presente
dichiarazione nel rispetto degli artt. 9, 10 e 11 della Legge 31/12/1996, n.675 e successive
modificazioni ed integrazioni.

data ________________

_______________________________________
firma per esteso
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ASL TA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore della S.C. di
Riabilitazione dell’Età Adulta.
In esecuzione della Deliberazione D.G. n. 178 del 30/1/2018 ed ai sensi del D.P.R. n.484 del 10/12/97,
dell’art. 15-ter del decreto legislativo n.502 del 30/12/92 e ss.mm.ii, della legge n.189/12 e del R.R. n.24/13,
è indetta pubblica selezione per il conferimento di:
un incarico quinquennale di Direttore della S.C. di RIABILITAZIONE DELL’ETA’ ADULTA
Ruolo: Sanitario;
Profilo Professionale: Direttore Medico;
Area: Medica;
Disciplina: Medicina fisica e riabilitazione;
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale con le modalità e le condizioni previste dall’art. 15 del D.lgs.
n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997 per la parti applicabili, dal D.L. n.
158/2012 convertito in legge n. 189/2012, nonché dai ”criteri per il conferimento degli incarichi di direzione
di struttura complessa per la dirigenza medica e sanitaria nelle aziende/enti del servizio sanitario regionale”
come da Regolamento Regionale n. 24 del 03/12/2013.

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
Presentazione della Unità Operativa

L’Azienda ASL Taranto si caratterizza per una duplice vocazione terapeutico assistenziale: la gestione
dell’Emergenza-Urgenza e la cura della Patologia Oncologica. Nell’ambito della integrazione ospedaleterritorio la struttura complessa di Riabilitazione dell’età adulta è costituita da strutture operative,
omogenee, affini e complementari che pur mantenendo la propria autonomia e le proprie responsabilità
gestionali e professionali perseguono finalità comuni e sono tra loro interdipendenti.
Queste strutture effettuano: Visite mediche specialistiche fisiatriche e neurologiche; Valutazione e
prescrizione di ortesi ausili e protesi con addestramento; Trattamenti riabilitativi (ambulatoriali, domiciliari,
semiresidenziali, educativi e psicopedagogici); Riabilitazione in acqua e psicomotricità; Ambulatorio di
Rieducazione Funzionale e Terapia Fisica; Controllo appropriatezza dei percorsi riabilitativi; Attuazione rete
integrata dei servizi riabilitativi; Ricoveri interni e esterni al fine riabilitativo; Compiti e funzioni dettate dal
regolamento Regione Puglia n. 6/2013

Profilo
oggettivo

Categoria
Organizzazione

Descrizione
Definizione del fabbisogno specifico

La S.C. ha valenza strategica aziendale mediante azioni finalizzate all’
appropriatezza , a l miglioramento dell’efficienza, dell’efficac i a delle
prestazioni sanitarie attraverso percorsi di supporto all’area acuta
impegnando buona parte delle proprie risorse umane per garantire
percorsi mirati alla riduzione dei ricoveri outliers, alla gestione delle
dimissioni critiche e filtro a ricoveri acuti impropri mediante la
costruzione di percorsi protetti per il disabile e la risposta
ambulatoriale riabilitativa in alternativa al ricovero e il superamento
delle barriere ospedale-territorio.
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Categoria
Profilo
soggettivo

Organizzazione e
gestione risorse

Relazione rispetto
all'ambito lavorativo

Innovazione, ricerca
e governo clinico

Gestione della
sicurezza sul lavoro
e della privacy

Anticorruzione

Conoscenze,
metodiche e
tecniche

Descrizione
•

Gestire le risorse assegnate in relazione agli obiettivi
annualmente assegnati.
•
Inserire, coordinare e valutare il personale della struttura
relativamente a competenze professionali e comportamenti
organizzativi.
•
Gestire i conflitti e costruire un buon clima organizzativo sia
internamente alla struttura, sia nella relazione con le strutture
aziendali.
•
Programmare i fabbisogni formativi in ambito aziendale sulle
tematiche a valenza orizzontale.

Promuovere e gestire riunioni di carattere organizzativo e
audit favorendo il lavoro d'équipe e l'integrazione tra le
diverse strutture aziendali.

Promuovere il diritto alla informazione interattiva dell’utente
•
Dimostrare di possedere la disponibilità e la capacità di
lavorare positivamente in équipe multidisciplinari.
•
Partecipare fattivamente alla costruzione di una cultura “no
blame” e di valorizzazione dell'errore come stimolo al
miglioramento.
•
Dimostrare di possedere uno stile di direzione assertivo.
•
Dimostrare di avere capacità di ascolto e di mediazione.
•
Dimostrare di aver valorizzato il contributo dei collaboratori.
•
Dimostrare di saper valorizzazione il contributo degli
stakeholders.
•
Promuovere il diritto all'informazione dell'utente.
•
Progettare e favorire l'introduzione di nuovi modelli
organizzativi.
•
Sperimentare l'adozione di strumenti innovativi per la gestione
del rischio.
•
Assicurare la corretta applicazione delle procedure cliniche.
•
Favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e
l’adozione di procedure innovative

Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel
rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza sul
lavoro e sulla privacy.

Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi
prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale.

Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel
rispetto delle normative generali e specifiche sulla sicurezza e
sulla privacy.
•
Promuovere l'osservanza del codice di comportamento dei
pubblici dipendenti.
•
Garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzione e
promuovere la conoscenza delle disposizioni aziendali in
materia nell'ambito della struttura gestita.
•
Collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione
della Corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.
Il Direttore di questa Struttura deve possedere le seguenti
caratteristiche:

conoscenza delle norme e regolamenti inerenti alla Medicina
Fisica e Riabilitazione

conoscenze ed esperienze specialistiche nell’affrontare tutte
le tipologie di disabilità
di competenza fisiatrica dell’età
adulta e geriatrica;

esperienza nell’organizzazione e nella gestione dell’attività di
ricovero, ambulatoriale e domiciliare dell’area riabilitativa
costruendo percorsi per la gestione integrata dei pazienti e
nella redazione e applicazione di protocolli e procedure
cliniche per la corretta gestione dei pazienti;

competenza ed esperienza nella programmazione,
organizzazione e controllo delle attività erogate, ai fini del
raggiungimento degli obiettivi di attività e di contenimento
dei costi, nel rispetto del budget assegnato;

capacità di gestire di l’integrazione fra la propria equipe e
altre equipes in una logica multidisciplinare, nonchè
esperienza nella gestione di rapporti con i professionisti del
territorio (medici di medicina generale e specialisti
ambulatoriali);

capacità di far avere una adeguata comunicazione tra i
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Esperienze
specifiche

Percorsi formativi

Pubblicazioni

pazienti, i loro familiari e di tutto lo staff nella gestione e nel
funzionamento dei servizi

nel rispetto della più ampia sicurezza dei pazienti e degli
operatori deve possedere la
capacità di sviluppare un
sistema di rete tra l’ospedale e il territorio mettendo in atto
modelli organizzativi ottimali per il miglior utilizzo dei setting
assistenziali più idoneo seguendo i principi dell'intensità
dell'assistenza
Deve avere esperienza di partecipazione a gruppi di lavoro finalizzati
alla stesura di protocolli operativi e percorsi diagnostico-terapeutici per
la gestione ed il trattamento delle principali patologie in collaborazione
con le altre discipline specialistiche, anche nell'ottica di una sempre più
necessaria integrazione Ospedale-Territorio con la rete dei distretti e
con le strutture ospedaliere
Attività formativa degli ultimi 10 anni specificando nel curriculum la
formazione nelle aree precisate nella sezione delle esperienze
professionali.
Produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale degli ultimi 10
anni.

ART.1 REQUISITI GENERALI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Avviso
per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti generali di ammissione elencati nel
presente articolo e di quelli specifici indicati nel successivo articolo 2.
1. Possono partecipare tutti i cittadini comunitari e non, nel rispetto delle disposizioni di cui agli art.38
del D.Lgs 165/2001 e 22, comma 2 del D.Lgs 251/2007. I cittadini non italiani devono comunque
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. Idoneità fisica al regolare svolgimento del servizio. L’accertamento dell’idoneità fisica al servizio è
effettuato a cura della Asl prima dell’immissione in servizio;
3. Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato politico attivo;
4. Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. Non
possono accedere agli impieghi coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da validità non sanabile.
I requisiti di cui sopra ed i requisiti specifici di cui al successivo art.2 devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso di selezione per la presentazione delle domande di
partecipazione e l’omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione determina
l’esclusione dalla procedura.
ART.2 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all’albo professionale dei medici chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo
Professionale di uno dei Paesi della Unione Europea consente la partecipazione all’Avviso pubblico,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3. Specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente;
Anzianità di servizio (maturata negli enti e nelle forme indicate nell’art.10 del D.P.R. 484/97) di sette anni, di
cui cinque nella disciplina specifica o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina specifica o in
disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina specifica. Ai sensi di quanto
previsto dal Decreto Ministeriale 23/03/00, n.184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette
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anni richiesto ai medici in possesso di specializzazione, sono valutabili i servizi prestati in regime
convenzionale presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero di Sanità, in base ad
accordi nazionali. Nei certificati di servizio e/o nelle autocertificazioni devono essere indicate le posizioni
funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonchè le date iniziali
e terminali dei relativi periodi di attività. In particolare, l’anzianità di servizio utile per l’accesso al secondo
livello dirigenziale deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali. È valutato il servizio
non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello prestato
con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o similari, ed il servizio di cui al comma 7 dell’articolo
unico del d.l. n.817 del 23/12/78, convertito con modificazioni dalla l. n.54 del 19/02/79. Il triennio di
formazione di cui all’art.17 del D.P.R. n.761 del 20/12/79, è valutato con riferimento al servizio
effettivamente prestato nelle singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le
date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina; detta valutazione sarà effettuata con
riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende Sanitarie
4. Curriculum professionale redatto ai sensi dell’ art. 8 del D.P.R. 484/97; con riferimento:
a) Alle competenze tecnico-professionali necessarie per l’effettivo svolgimento della tipologia di incarico
in oggetto;
b) Scenario organizzativo in cui ha operato;
c) Ruoli di responsabilità precedentemente rivestiti;
d) Rilevanza dell’attività di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi;
e) Particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
f) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la
propria attività ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
g) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze, con indicazioni di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
h) Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
i) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
j) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
k) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati
secondo i criteri di cui all’art.9 del D.P.R. 484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali. Si
considerano corsi di aggiornamento tecnico/professionale i corsi, i seminari, i convegni ed i congressi
che abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e aggiornamento professionale di
avanzamento di ricerca scientifica (art.9, c.2 D.P.R. 484/97);
l) Altri eventuali ulteriori titoli utili agli effetti della valutazione di merito.

Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione altresì la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, della quale produzione sarà valutato l’impatto sulla comunità scientifica.
Oltre l’elenco cronologico delle pubblicazioni vanno allegate le pubblicazioni ritenute più significative.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto 4) lettera h), e le pubblicazioni possono essere
autocertificati dal candidato (D.P.R. 484/97 art.8 c.5)
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere a controlli a campione per accertare la veridicità delle
dichiarazioni rilasciate dal candidato.
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Ai sensi dell’art.15, comma 2, del D.P.R. 484/97, fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale di cui all’art. 7 dello stesso D.P.R., l’incarico di Dirigente Medico Direttore di Struttura
Complessa è attribuibile con il possesso dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3) 4) sopra riportati, fermo
restando l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile o, per i candidati
della Regione Puglia, una volta reso disponibile dal sistema sanitario regionale. La mancata partecipazione
ed il mancato superamento del primo corso utile, successivamente al conferimento dell’incarico, determina
la decadenza dall’incarico stesso.
Ai sensi del comma 4 del citato art.15 del D.P.R. 484/97 gli incarichi sono attribuibili ai dirigenti medici in
possesso della idoneità nazionale conseguita in base al pregresso ordinamento, restando comunque fermo
l’obbligo di acquisire l’attestato di formazione manageriale nel primo corso utile.
I predetti requisiti, particolari e generali , devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione.
L’accertamento dei requisiti di cui al presente articolo è effettuato dalla Commissione di esperti.
ART.3 COMMISSIONE
Per l’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso, secondo quanto previsto dall’art.15, D. Lgs. n.502/92
e ss. mm. ii. sarà nominata, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze, apposita
Commissione composta dal Direttore Sanitario Aziendale e da tre Direttori di Struttura Complessa della
disciplina oggetto dell’incarico da conferire, da individuarsi tramite sorteggio, con le modalità e procedure di
cui alla legge 189/2012 e del R.R. 24/13, da un elenco nazionale nominativo costituito dall’insieme degli
elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del S.S.N. Per ogni
componente titolare va sorteggiato un componente supplente, fatta eccezione per il Direttore Sanitario. Il
sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
viale Virgilio 31 alle ore 10,00 del primo lunedì del mese successivo alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande. In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo.
ART.4 ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA SELETTIVA
L’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97 è effettuato dalla Commissione.
L’accertamento relativo all’inoltro dell’istanza di partecipazione nei termini verrà effettuato dall’Area
Gestione del Personale. L’ammissione e l’eventuale esclusione per inoltro tardivo verrà effettuata con
determinazione dirigenziale dalla predetta Area.
Art.5 VALUTAZIONE
Conclusa la procedura di ammissione, di cui all’art.5 del D.P.R. 484/97, la Commissione ai sensi dell’art.15,
comma 7 bis punto b del D. Lgs. n.502/92 e ss. mm. ii., effettua la valutazione tramite l’analisi comparativa
dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze
organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del
colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento adottato dal Direttore Generale di cui all’art.3, comma 3 del
regolamento regionale n.24/13 (caratteristiche della Struttura sotto il profilo oggettivo e soggettivo) valuta i
contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce un punteggio basato su di una scala di
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misurazione, pervenendo alla formulazione della terna, sulla base dei migliori punteggi attribuiti. La
valutazione dovrà essere specificatamente orientata alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche
professionali oggettive e soggettive della struttura, tutte riportate nel presente avviso. Ai fini della
valutazione delle macro aree, si fanno propri i criteri già previsti dal disapplicato art.8 del D.P.R. n.484/97 in
quanto ancora attuali nella loro esplicitazione, ciò per il combinato disposto del D.P.R. citato, della legge
189/2012 e dell’art.7 del R.R. 24/13, cui si rinvia.
I contenuti del curriculum, ai fini della valutazione concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con le indicazioni di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con l’indicazione delle ore
annue di insegnamento;
alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, valutati secondo i
criteri di cui all’art.9, D.P.R. n.484/97, nonché alle pregresse idoneità nazionali.
Nella valutazione del curriculum saranno tenute in particolare considerazione le esperienze professionali
collegate ad obiettivi esplicitati in sede di programmazione regionale ed aziendale con riferimento alla
singola struttura complessa per l’assegnazione della cui responsabilità è indetto il presente avviso.
Nella valutazione del curriculum è presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente
pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzata da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Le pubblicazioni, strettamente pertinenti ala disciplina, edite a stampa, vanno prodotte in originale o in
copia autenticata o autocertificata a norma di legge e descritte in un apposito elenco da cui risulti il titolo e
la data di pubblicazione, la rivista che l’ha pubblicata o la casa editrice e, se redatta in collaborazione, il
nome dei collaboratori.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., scaduto il termine utile per la
presentazione della domanda.
Le eventuali dichiarazioni sostitutive, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt.46 e 47
D.P.R. 445/2000), dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte, pena la mancata valutazione
delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui
agli artt. 75 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di false dichiarazioni.
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I candidati in possesso dei requisiti richiesti, saranno convocati per lo svolgimento del colloquio, a mezzo
PEC, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l’espletamento dello stesso. L’analisi comparativa
dei curricula con l’attribuzione del relativo punteggio (punteggio massimo 50) avviene sulla base degli
elementi tutti elencati nell’art.7, punto IV del R.R. 24/13.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con
riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all’incarico da svolgere (art. 8,
DPR n. 484/97 e di quant’altro contenuto nell’art. 7 R.R. 24/2013).
Il colloquio (punteggio massimo 30) si intende superato con il punteggio minimo di 21/30.
Il punteggio complessivo è determinato sommando il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum
al punteggio riportato nel colloquio.
ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Nella domanda, redatta in carta semplice, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità
consapevoli delle sanzioni in cui s’incorre in caso di dichiarazioni mendaci, ed a pena di esclusione:
1. il cognome e nome;
2. la residenza (con l’esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale e l’eventuale n.
telefonico);
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini non italiani devono dichiarare di avere
ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della salute dei titoli di studio e di abilitazione,
conseguiti all’estero, previsti per partecipare alla presente procedura;
4. di godere dei diritti civili e politici, indicando il comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5. di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
6. di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità prevista dall’art. 53 D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.
mm. ii.;
7. per i partecipanti di sesso maschile, l’attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
8. di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio;
9. di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
10. di essere iscritto all’albo dell’ordine dei medici;
11. il possesso dell’anzianità di servizio di 7 anni nel profilo a selezione, di cui 5 nella disciplina o
disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero il
possesso dell’anzianità di servizio di 10 anni nel profilo e nella disciplina;
12. l’ente presso il quale presta attualmente servizio, con indicazione del profilo professionale, qualifica,
disciplina, caratteristiche del rapporto di lavoro, incarichi rivestiti, ect.;
13. gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di
tali rapporti;
14. il consenso al trattamento dei dati personali (d. lgs. 196/03);
15. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni necessaria
comunicazione e l’impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito. In caso di
mancata indicazione vale ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto del presente
articolo.
L’omissione delle dichiarazioni di cui al n. 5 sarà considerata come il non aver riportato condanne penali,
fatto salvo il successivo accertamento d’ufficio della veridicità della dichiarazione.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale (datato e firmato).
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Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.
Ai sensi dell’art. 39 DPR n. 445/2000 la sottoscrizione delle domande di partecipazione alle procedure
selettive non è soggetta ad autenticazione.
Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23/08/88 e successive modificazioni, le domande di partecipazione ai
concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all’imposta di bollo.
ART. 7 INVIO DELLE DOMANDE
Le domande indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale, devono essere inviate tramite
PEC personale, a pena di esclusione, entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (scadenza avviso).
In applicazione della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione alla pubblica selezione e la relativa documentazione deve essere
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, con i seguenti allegati solo in formato PDF:
- domanda
- elenco dei documenti
- cartella con tutta la documentazione
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D.Lgs. 235/10
(codice dell’Amministrazione digitale).
Il termine di presentazione delle istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti o il riferimento a documenti e titoli, in possesso dell’Amministrazione è priva di effetto.
ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare:
la documentazione attestante il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti, ivi
incluse le certificazioni attestanti l’anzianità di servizio;
 la documentazione afferente ai profili oggetto di valutazione e di formazione del giudizio di
idoneità;
 elenco dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente e con indicazione del relativo
stato (se in originale o in copia autentica).
In particolare :


1.

nell’ambito della documentazione comprovante il possesso dei seguenti requisiti, rientra
anche quella relativa a:
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- iscrizione all’albo dell’ordine dei medici;
- anzianità di servizio di 7 anni, di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente;
- specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente.
2.
curriculum professionale, datato, firmato, redatto e documentato ai sensi dell’art. 8 e
seguenti del DPR n. 484/1997 e contenute tutte le indicazioni riportate nell’art.4 punto 4
del presente avviso.
L’Azienda si riserva la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazioni di documenti che si
riterranno legittimamente attuabili.
ART. 9 FORME DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dall’autorità competente, può avvalersi delle seguenti
dichiarazioni sostitutive previste dal DPR n° 445/00:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, da utilizzarsi nei casi riportati nell’elenco di cui all’art. 46,
DPR n° 445/00.
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47, DPR n° 445/00) da utilizzare per tutti gli stati, fatti e
qualità personali non compresi del citato art. 46 DPR n° 445/00;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativamente alla conformità all’originale di una copia di un
atto, di un documento, di una pubblicazione o di un titolo di studio (artt. 19 e 47 DPR 445/00).
Nella certificazione relativa ai servizi devono essere chiaramente indicate le posizioni funzionali e le
qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei
relativi periodi di attività.
I titoli e i documenti presentati non saranno restituiti.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere
conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere prodotte nella lingua di
origine e tradotte in lingua italiana. I titoli di studio e di abilitazione conseguiti all’estero devono essere
riconosciuti dal Ministero della Salute secondo le procedure vigenti.
ART. 10 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico, che ha durata di cinque anni, rinnovabile ai sensi della normativa vigente, verrà conferito dal
Direttore Generale con atto deliberativo di nomina.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla
commissione e lo nomina con provvedimento formale; qualora intenda nominare uno tra i due candidati
che non hanno conseguito il miglior punteggio, deve motivare analiticamente tale scelta e tali motivazioni
devono essere pubblicate sul sito internet dell’Azienda.
Nei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico in oggetto, nel caso in cui il Direttore a cui è
stato conferito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, si procederà alla sostituzione conferendo l’incarico
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale e utilmente collocato nella graduatoria della
stessa.
L’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico.
L’incarico di Direttore della S.C. di Riabilitazione dell’Età Adulta è soggetto a conferma al termine di un
periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

11101

L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione dell’incarico in relazione
all’intervento di particolari vincoli legislativi, regolamentari, finanziari ed organizzativi. La nomina
dell’incaricato è subordinata all’esistenza di norme, intervenute successivamente al presente avviso, che
sospendano l’autorizzazione ad effettuare assunzioni, per cui nessuno potrà vantare alcun diritto soggettivo
od interesse legittimo alla nomina.
ART. 11 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
La sottoscrizione del contratto individuale di lavoro del vincitore del presente avviso di selezione pubblica è
subordinata all’accertamento con esito favorevole del rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali
inerenti il regime assunzionale cui è assoggettata l’Asl Taranto.
L’Azienda, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale per la costituzione del rapporto di
lavoro, provvederà ad acquisire e verificare le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese dal
candidato.
Nel termine di trenta giorni il vincitore dell’avviso dovrà dichiarare di non avere altri rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
D.Lgs. n. 165/01. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere presentata una dichiarazione di
opzione per la nuova Azienda.
Costituisce motivo di recesso per giusta causa l’aver ottenuto l’assunzione mediante false dichiarazioni nella
domanda o mediante presentazione di documenti falsi e/o viziati da invalidità non sanabile. Il
provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione dell’ASL TA in conseguenza di quanto sopra.
ART. 12 TUTELA DELLA PRIVACY
Al fine di dar corso alla selezione sono richiesti ai candidati dati anagrafici e di stato personale, nonché quelli
relativi al curriculum scolastico e professionale.
Tali dati sono finalizzati a valutare in via preliminare l’idoneità all’incarico proposto, per poter dar corso al
successivo colloquio finalizzato alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica
disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate come meglio e più
specificamente precisato successivamente nel presente bando.
I dati personali dei candidati, nell’ambito delle finalità selettive sopra esposte, saranno trasmessi alle
Commissioni, al Legale rappresentante della ASL e all’Area Gestione del Personale, coinvolti nel
procedimento di selezione.
I trattamenti dei dati saranno effettuati anche con l’ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati e comunque
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
Il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 stabilisce i diritti dei candidati in materia di tutela rispetto al trattamento dei dati
personali. Qualora il candidato non sia disponibile a fornire i dati e la documentazione richiesta dal presente
avviso, non si potrà effettuare il processo relativo nei suoi confronti. I dati risultanti da ciascuna domanda di
partecipazione alla selezione e dalla documentazione alla stessa allegata potranno essere trattati ed essere
oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere ad adempimenti derivanti da obblighi di legge.
ART. 13 PARI OPPORTUNITA’

In osservanza della L. 10.04.1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel
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lavoro”, dell’art. 7, co.1, e art. 57, D.Lgs. n. 165/2001, l’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
ART. 14 NORME FINALI
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o
vantare diritti di sorta, di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse ovvero in ragione in
esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica, che impedissero, in tutto o in parte, l’assunzione di personale o per mancanza di
disponibilità finanziaria dell’ASL e fatte salve, infine, eventuali diverse indicazioni regionali in materia.
I termini di conclusione del procedimento afferente la procedura di selezione sono stabiliti, di norma, in 6
mesi a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si rimanda alle norme di cui al D.Lgs. n. 502/92
e ss. mm.ii., al D.P.R. 484/97, al D.P.R. 487/94 e della legge 189/12 ed ai contenuti del RR n. 24/13 oltre a
quanto stabilito dal C.C.N.L. della Dirigenza Medica Veterinaria vigente.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. “Concorsi e assunzioni e gestione del
ruolo” , sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31 – 099/7786195.
Ai sensi della legge, 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
avviso, è il Dirigente Responsabile dell’Area Gestione del Personale.
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Stefano Rossi
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Neonatologia e
Terapia Intensiva Neonatale.

In esecuzione della deliberazione n. 85 del 30/01/2018 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero
– Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia viene indetto il seguente Avviso per l’assunzione a tempo
indeterminato e conferimento incarico quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per
periodo più breve, di: DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA di NEONATOLOGIA E
TERAPIA INTENSIVA NEONATALE.
L’incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme previste dagli artt. da
15 a 15-quattordecies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR
10 dicembre 1997 n. 484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, dal Regolamento Regionale 3 dicembre 2013,
N. 24, dai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti.
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA E PROFILO OGGETTIVO
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Foggia, costituita nel 1997, rappresenta (piano di riordino ospedaliero
degli inizi del corrente anno) l’unico DEA di II Livello insistente sul territorio della Provincia di Foggia.
Tale classificazione conferisce all’Azienda il ruolo di centro HUB per varie patologie nonché quello di riferimento
per le urgenze ed emergenze del territorio (circa 65.000 accessi annui al Pronto Soccorso). L’Azienda, oltre che
attività anche di base, svolge prestazioni di diagnosi e cura delle patologie di maggiore complessità.
Sono presenti nell’Azienda tutte le discipline previste dal DM n. 70/2015 per i DEA di II Livello, con esclusione
– allo stato – della chirurgia vascolare e della cardiochirurgia, discipline queste ultime per le quali sono in
corso le procedure di attivazione.
La struttura complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale è, allo stato, attributaria di n. 12 posti
letto di terapia intensiva neonatale (TIN) che, nell’ultima stesura del Piano di Riordino Ospedaliero, sono stati
incrementati a 15; alla stessa Struttura risultano assegnati n. 20 posti letto di Neonatologia, il cui numero è
rimasto invariata nel Piano di Riordino Ospedaliero. Allo stato risultano di fatto attivi n. 11 p.l. di TIN e n. 20
p.l. di Neonatologia. È in fase di realizzazione il nuovo reparto che permetterà l’adeguamento dei posti letto
attribuiti. La struttura è altresì dotata di n. 30 culle tecniche (nido) nell’area di tale assistenza.
Effettua attività assistenziale diagnostico/terapeutica rivolta a tutta la patologia neonatale nella sue varie
forme, comuni e rare.
L’attività assistenziale si attua mediante ricoveri ordinari e prestazioni ambulatoriali, nonché consulenze al
Pronto Soccorso e ai reparti di Chirurgia Pediatrica.
I settori principali in cui si esplica l’attività sono i seguenti: assistenza primaria in sala parto, assistenza al
neonato sano (Nido), screening uditivo, screening metabolico allargato, patologia neonatale, terapia
intensiva neonatale, ventilazione meccanica invasiva e non invasiva, ipotermia per l’asfissia grave, nutrizione
parenterale, terapia con ossido nitrico per l’ipertensione polmonare, terapia intensiva neonatale pre e
post-operatoria, ecografia cerebrale, ecografia renale per la diagnosi e studio delle malformazioni delle
vie urinarie, ecografia cardiaca per la diagnosi e studio delle cardiopatie congenite, ecografia delle anche,
ecografia polmonare, ecografia addominale, servizio di emergenza e trasporto neonatale (STEN – centro HUB
regionale per le provincia di Foggia e BAT), diagnosi e trattamento delle infezioni neonatali, diagnosi e studio
di tutte le altre malformazioni congenite e malattie rare (registri in rete, come richiesto dalla Regione Puglia).
La Struttura svolge altresì i seguenti servizi ambulatoriali: neonato sano e patologico; follow-up (FU) del
neonato a rischio; studio ecografico cerebrale, delle anche, renale e cardiaco; nefrologico; infettivologico;
prevenzione dell’infezione da virus respiratorio sinciziale (VRS).
La Struttura, anche in ragione del suo inserimento nell’ambito di una AOU, è altresì impegnata in attività di
ricerca con varie Università, sia di Foggia che nazionali, e svolge altresì attività di didattica, tutoraggio e stesura
di tesi sperimentali. Partecipa a vari network nazionali (dal 2015 raccolta dati di tutti i neonati prematuri:
www.neonatologia.it NNSIN Neonatal Network Società Italiana di Neonatologia) ed internazionale (dal 2006
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raccolta dati dei neonati VLBW - peso nascita inferiore a 1500 grammi - e/o età gestazionale inferiore a 30
settimane – VON: Vermont Oxford Network – e relativa sottosezione delle infezioni nei VLBW http://www.
medapps.it/schedeinfezioni/login.html).
La Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale opera nell’ambito del Dipartimento
“Donna e Bambino”, all’interno del quale sono allocate anche le Strutture di Ostetricia e Ginecologia
Universitaria, Ostetricia e Ginecologia Ospedaliera, Neuropsichiatria Infantile, Pediatria Ospedaliera, Pediatria
Universitaria, Chirurgia Pediatrica Ospedaliera e Chirurgia Pediatrica Universitaria.
I dati più rilevati della Struttura Complessa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale sono indicati nella
tabella di seguito riportata:
2013
2014
2015
2016
Valore della produzione
5.620.726,09
7.166.514,96 6.685.688,83 8.240.344,69
n. nati (inborn)

2828

2724

2713

2701

n. ricoveri (Neonatologia – TIN)

1512

1561

1584

1637

Ricoveri Totali TIN

173

212

173

163

Ricoveri Totali Neonatologia

1339

1349

1411

1474

70

93

92

72

8,99

8,84

8,18

Non disp.

4

2

3

Non disp.

Peso medio tot. (media ponderale)

3,56

1,68

3.21

Non disp.

presenza media giornaliera

28,31

28,87

28.95

Non disp.

Tasso utilizzo pl (TUPL)

100

99,99

99.99

Non disp.

Pazienti in assistenza ventilatoria

147

171

142

127

Consulenze dal Pronto Soccorso

96

123

67

113

Visite ambul.li Nido/Neonat. e TIN (FU)
Visite Psicologiche
Ecografie Cerebrali
Ecografia Anche
Ecografie Renali

1972
629
1325
937
503

1552
454
1337
867
439

1471
583
1244
873
428

1414
434
1584
840
373

Ecografie cardiache

552

773

533

441

n. trasporti STEN
degenza media ricovero (DMR)
Case mix

Gli obiettivi di massima da perseguire da parte della Direzione della Struttura Complessa, oltre ai normali
compiti istituzionali previsti, sono individuati principalmente nei seguenti:
ulteriore sviluppo di competenze superspecialistiche;
rafforzamento dell’integrazione e delle relazioni con le strutture di chirurgia pediatrica, neuropsichiatria
infantile e pediatria, nonché con i pediatri di libera scelta;
consolidamento della funzione di hub nell’ambito della rete STEN;
potenziamento del lavoro in comune con le strutture, universitaria ed ospedaliera, di ginecologia ed ostetricia,
onde sviluppare la cultura perineonatologica;
intensificazione, in ragione dell’inserimento della struttura nell’ambito di una AOU, delle attività di ricerca.
I caratteri dell’Azienda, di tipo ospedaliero-universitario, richiedono anche nell’ambito di una struttura
a conduzione ospedaliera una attività di formazione ed aggiornamento continuo, al fine di ottimizzare il
lavoro dell’èquipe sanitaria, per essere in grado di utilizzare al meglio le più avanzate metodiche cliniche e
strumentali.
Sulla base di tali finalità, si formulano le seguenti indicazioni inerenti il profilo soggettivo del candidato da
incaricare.
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Esperienze professionali
specifiche / Conoscenze
scientifiche
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- La gestione delle attività e il perseguimento degli obiettivi sopra descritti
presuppongono la necessità di un Direttore con forte esperienza
nell’ambito della clinica, afferente alla disciplina di neonatologia e
patologia neonatale. In particolare le competenze richieste devono
essere quelle relative alla diagnosi e al trattamento delle seguenti
patologie o gruppi di patologie, sia in elezione che in emergenza:
neonati a termine e pretermine, di qualunque età gestazionale e peso
alla nascita, con patologie respiratorie, metaboliche, malattie materno
trasmesse; soggetti immaturi e con gravi malformazioni; neonati critici
che hanno subito un intervento chirurgico; soggetti con patologie
gravi, con necessità di assistenza respiratoria meccanica e nutrizione
parenterale totale;
- È richiesta inoltre esperienza nella gestione delle reti di patologia, sia dal
punto di vista clinico che gestionale;
- In ragione del suo inserimento in una struttura operante nell’ambito di
una AOU, il Candidato deve opportunamente aver maturato esperienza
specifica con adeguata casistica (anche in riferimento a situazioni di
emergenza-urgenza) e possedere comprovata pluriennale esperienza
presso reparti con elevata complessità e con elevato numero di interventi.
- La casistica trattata dal candidato dovrà essere supportata da una
adeguate conoscenze scientifiche, anche comprovate da pubblicazioni,
relazioni a convegni, attività didattica, partecipazione a trial clinici
nazionali e/o internazionali, etc.;
- Adeguata esperienza nella promozione, elaborazione e controllo dell’uso
di PDTA;
- Esperienza e competenza nell’analisi sistematica dell’appropriatezza
degli interventi e delle cure in ambito neonatologico e materno-infantile
- Eventuale esperienza di conduzione e/o elaborazione di progetti di
ricerca in partnership con altri Enti di ricerca o Università o Aziende
Sanitarie e non, pubbliche o private.
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Leadership e capacità di
governo e gestione delle
risorse

Governo clinico
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- Promuovere attivamente la crescita professionale delle risorse umane
assegnate, tramite l’individuazione di specifici percorsi tesi a valorizzare
le competenze dei singoli;
- Promuovere/consolidare l’inserimento della struttura nell’ambito di una
rete professionale e di ricerca, maturando conseguentemente esperienze
di collaborazione extraziendali;
- Organizzare le attività della struttura coerentemente alle indicazioni
aziendali e ai risultati da perseguire;
- Incentivare il lavoro di équipe, garantendo e promuovendo un clima
collaborativo;
- Gestire i conflitti e sviluppare un clima di corrette relazioni sia all’interno
della struttura che con le altre strutture aziendali;
- Promuovere l’osservanza del codice di comportamento e garantire il
rispetto della normativa anticorruzione;
- Svolgere le funzioni, in ragione del ruolo, in materia di igiene e sicurezza
suoi luoghi di lavoro;
- Avere conoscenza delle tecniche di budgeting e collaborare attivamente
alla definizione del programma di attività della struttura, nonché alla
realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi
stabiliti;
- Valutare le implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative,
professionali e comportamentali e svolgere ogni azione utile a consentire
il miglioramento dell’efficienza;
- Svolgere le attività di valutazione del personale assegnato, garantendo
giudizi coerenti con le specifiche capacità espresse, in piena aderenza ai
sistemi di valutazione aziendale.
- Collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi
assistenziali;
- Realizzare e gestire i percorsi diagnostici terapeutici con modalità
condivise con i professionisti coinvolti e con le altre strutture aziendali;
- Sviluppare il coordinamento organizzativo con i punti nascita delle
Province di Foggia e della BAT, in particolare attraverso la partecipazione
attiva al programma interaziendale materno infantile;
- Sviluppare le relazioni necessarie con la Pediatria di libera scelta, per la
presa in carico del neonato a rischio;
- Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottando le politiche
aziendali di gestione del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti;
- Creare reti di collaborazione con altre analoghe strutture, al fine sia
di sviluppare le competenze interne che per attivare percorsi clinici
nell’ambito dell’emergenza urgenza;
- Migliorare continuamente gli indicatori di efficacia ed efficienza

Per la partecipazione all’Avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti generali e
specifici:
REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE (previsti dall’art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483):
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
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Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001
e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
• i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria
2) nessun limite di età è fissato per l’accesso al posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L’assegnazione dell’incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento
del limite massimo di età. In tal caso la durata dell’incarico viene correlata al raggiungimento del predetto
limite, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del CCNL 8.6.2000 per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
3) Idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale; l’accertamento di tale requisito - con l’osservanza
delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell’Azienda, attraverso la visita preventiva
preassuntiva prima dell’immissione in servizio ai sensi dell’art. 41, comma 2 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81
modificato dall’art. 26 del D. Lgs 3.8.2009 n. 106.
4) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5) non essere stati licenziati/dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L’AMMISSIONE (previsti dall’art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484):
a) iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione all’avviso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
c) curriculum attestante una specifica attività professionale ed adeguata esperienza nonché le attività di
studio e direzionali -organizzative;
d) attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lett. D, del D.P.R. n. 484/1997. Fino
all’espletamento del primo corso di formazione manageriale l’incarico è attribuito senza l’attestato, fermo
restando l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di
formazione, attivato successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico
stesso. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
Bando per la presentazione delle domande di ammissione all’Avviso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti
prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell’Avviso stesso. L’anzianità di servizio deve essere
maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del già citato D.P.R. 484/1997 e nel D.M. Sanità
23 marzo 2000 n. 184. Per quanto attinente il servizio prestato all’estero si fa riferimento dell’art. 13 del
suddetto D.P.R. 484/1997.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi a partecipare
alla procedura selettiva gli aspiranti devono inoltrare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
tramite il servizio postale, all’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto - 71122 Foggia, entro e
non oltre il 30° giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, apposita domanda in carta semplice con i
relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione tramite
PEC, alla casella di posta elettronica certificata:
protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta
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elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella di
posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 38524 del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di
PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di
posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’inoltro tramite
posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è identificato dal sistema
informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è di per sé sufficiente
a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente
sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato dal timbro
a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del supporto
informatico.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, per le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) il cognome, il nome e il codice fiscale;
2) la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso negativo dovrà esserne
dichiarata espressamente l’assenza;
6) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
7) i titoli di studio posseduti (con indicazione della data della sede e denominazione dell’Istituto presso cui
gli stessi sono stati conseguiti);
8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
10) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, in caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
11) il diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, in materia di handicap;
12) il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della
presente procedura concorsuale ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196;
13) la firma in calce alla domanda non va autenticata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo esteso e
leggibile a pena di esclusione. Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni
non possono più accettare né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all’attività
svolta presso Pubbliche Amministrazioni. Pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e
attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere attestate esclusivamente mediante dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in originale. I candidati dovranno presentare i certificati in
originale o fotocopia dichiarata conforme all’originale, per tutte le attività (lavoro, formazione, ecc.) svolte
presso strutture private.
Dovrà essere allegata alla domanda - in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 - la seguente documentazione che non può essere
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oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà:
a) la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) la tipologia e la quantità delle prestazioni effettuate dal candidato;.
c) le casistiche che devono essere riferite al decennio precedente rispetto alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle
attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza;
d) le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative;
Inoltre, dovrà essere allegata:
 copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità;
 un elenco, in duplice copia e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato.
Infine, dovranno essere allegate alla domanda le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di
notorietà con firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:
a) il possesso della anzianità di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti al punto b) requisiti
specifici per l’ammissione;
b) l’iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici.
c) il curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato, firmato, redatto in forma di
autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e seguendo la forma ed i contenuti indicati
nell’allegato modello (NB tale modello, unitamente al bando, sarà disponibile, ad avvenuta pubblicazione
del bando stesso per estratto nella Gazzetta Ufficiale, sul sito internet dell’azienda).
d) la posizione funzionale nelle strutture e le competenze con indicazione degli specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione. Non devono essere in alcun modo presentati certificati relativi ai
succitati punti a) e b) (anzianità di servizio e iscrizione all’Albo) e la mancata presentazione di puntuale
e dettagliata autocertificazione dei documenti riferiti ai predetti punti costituisce motivo di esclusione
dalla partecipazione all’Avviso. I candidati potranno presentare tutte le autocertificazioni (se relative ad
attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero titoli e documenti (se relativi ad attività presso privati)
che ritengano opportune ai fini della valutazione del curriculum formativo e professionale; i documenti
presentati oltre il termine di scadenza del presente Avviso non potranno essere presi in considerazione.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sono applicabili le sanzioni penali
previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000). Le autocertificazioni e le dichiarazioni
sostitutive di notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i facsimili allegati debitamente
compilati in modo da permettere all’Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in
corso di validità.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione di selezione è nominata dal Direttore Generale, con le modalità ed i criteri previsti dall’art.
15-ter del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dal D.L. 158 del 13.09.2012 convertito con
L. 189 del 8.11.2012 nonché dal Regolamento Regionale 3 dicembre 2013, N. 24. Le operazioni di sorteggio
dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio verranno
pubblicati sul sito internet aziendale. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia
verificata l’impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime
modalità.
MODALITÁ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione esaminatrice provvederà all’analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio
con gli stessi e formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio. La
valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
a. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
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attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
b. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzione
di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
c. alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/
casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità. Le casistiche
devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso per estratto nella
Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza (massimo punti 12);
d. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori (massimo
punti 2);
e. alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario (massimo punti 5);
f. partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o
di relatore (massimo punti 3);
g. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
h. continuità e rilevanza svolta nel corso dei precedenti incarichi (massimo punti 3);
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione del medesimo con riferimento all’incarico da svolgere.
La commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso del
linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità
per la migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della
struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Il Segretario della Commissione, prima dell’inizio del colloquio procede al riconoscimento dei candidati
mediante esibizione di un documento personale di identità. La data e la sede verranno comunicate ai
candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima del giorno
fissato per la convocazione. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell’ora
e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari all’Avviso, qualunque sia la causa dell’assenza anche se
non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno
di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di selezione.
TRASPARENZA
Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della Commissione
sono pubblicati prima della nomina sul sito internet dell’Azienda alla voce “Amministrazione Trasparente”.
Sono altresì pubblicate sul medesimo sito la nomina della Commissione Esaminatrice e le motivazioni della
scelta da parte del Direttore Generale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda, per
le finalità di gestione dell’avviso e saranno trattati presso una banca dati, anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il candidato da nominare sarà individuato dal Direttore Generale nell’ambito della terna proposta dalla
Commissione; l’individuazione potrà riguardare, sulla base di analitica motivazione della decisione, anche
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uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio. Il candidato al quale verrà conferito
l’incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di
decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 15, c. 7-ter del D.Lgs. 502/92, “l’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a
conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi a decorrere dalla data di
nomina di detto incarico sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata pari a cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
Esso potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall’art. 15-ter del Decreto Legislativo 502/92, e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’assegnatario dell’incarico assicurerà la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento
della struttura cui è preposto ed organizza il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per
correlarlo a quello degli altri dirigenti, per l’espletamento dell’incarico affidato in relazione agli obiettivi e
programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto previsto dall’art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre
1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica e ricerca finalizzata.
All’assegnatario dell’incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL dell’area
della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’assegnatario dell’incarico sarà sottoposto alle verifiche previste dai commi 5 e 6 dell’art. 15 del D.L.vo 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, dal CCNL 3.11.2005 e dal Regolamento aziendale approvato con
deliberazione n. 106 del 25.1.2007. L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni del
Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro, nei
casi di: inosservanza delle direttive impartite dal Direttore Generale, mancato raggiungimento degli obiettivi
assegnati, responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni
del Codice Civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
DISPOSIZIONI VARIE
L’Azienda intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura nel corso dei due anni
successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti compresi nella
terna iniziale.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui al Decreto Legislativo n. 502/1992
e s.m.i., al DPR 10 dicembre 1997 n. 484, alla Legge 8 novembre 2012 n. 189 e dalla D.G.R. n. 343/2013.
Con la partecipazione all’avviso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le
prescrizioni e precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato
giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’assunzione presso questa Azienda resta comunque subordinata alla concessione delle necessarie deroghe
da parte della Regione Puglia in ordine al divieto di assunzione a tempo indeterminato.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso, nonché di
riaprire i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse
o per disposizioni di legge. L’accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità
del vigente regolamento aziendale.
Il termine di conclusione della procedura è fissato in 8 mesi dalla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area Politiche del Personale
(dott. Massimo Scarlato, telefono 0881.732319, ovvero sig. Luigi Granieri, telefono 0881.733705 - fax n.
0881.732390) dalle ore 9,00 alle ore 12,00, sabato e domenica esclusi.
Il testo integrale del presente bando è disponibile anche sul sito internet aziendale: http://www.sanita.
puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia – Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso.
Il Direttore Generale
Vitangelo Dattoli
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ALLEGATO (A)

FACSIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE AVVISO PUBBLICO
(Il presente fac-simile non è utilizzabile per la presentazione della domanda)
Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
V.le Pinto
71122 FOGGIA

Il sottoscritto _______________________ chiede di essere ammesso all’Avviso Pubblico, per l’attribuzione di un incarico
quinquennale di Dirigente Medico Direttore di Struttura Complessa di _________________________________, indetto da codesta
Amministrazione con bando n. ____ del __________.
Dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per
le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
a)

di essere nato a _______________________ il ________;

b)

di essere residente a __________________ Via __________________________ n. _______;

c)

di essere in possesso della cittadinanza _________________; (1)

d)

codice fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ;

e)

di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________; (2)

f)

di avere / non avere riportato condanne penali; (3)

g)

di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ c o n s e g u i t o i n d a t a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ p r e s s o l ’ I s tit u t o
___________________________________________________________________________________________________________
Comune ____________________________________ Prov. __________;

h)

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari

_____________________;

i)

di avere / non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni ______________; (4)

j)

di avere/non avere diritto alla applicazione dell’art. 20 della legge 5.2.1992 n. 104, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate; (7)

k)

di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione del presente
concorso, ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196;

l)

di aver preso visione del bando di avviso e di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni contenute nello stesso.

C h i e d e c h e o g n i c o m u n i c a z i o n e r e l a tiv a a l p r e s e n t e a v v i s o v e n g a f a tta a l s e g u e n t e i n d i r i z z o :
Sig.___________________________________________________________________
Via __________________________________________________________________________ n. _____________
C.a.p. __________ città _______________________________________________________ Provincia _________
tel. _______________________ tel. cell. ______________________

1
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Data ___________

11113

firma estesa e leggibile (6)
________________________________
(ai sensi dell’art. 39 DPR 445/2000, la firma non è soggetta ad autenticazione)

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

11111111111111111111111111111111111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111!11111
111
111
111
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111
1111111111111111111111111111111111111111111111111111
111
11111111
1111111
111111
1111111111111111111111111111111111111111
111
11111111
1111
111111111
1111111111111111111111111111111111111111
1111
1111111
111111111111

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

indicare cittadinanza italiana ovvero indicare le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
In caso positivo, specificare quale Comune; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
In caso affermativo specificare quali;
In caso affermativo, specificare la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione;
Indicare l’ausilio necessario in relazione all’handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
a pena di esclusione.

2
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ALLEGATO (B)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto _________________________________________________________ nato nel Comune di ________________________, il
_____________ e residente nel Comune di _______________________________________________________________, consapevole
delle responsabilità penali per dichiarazioni non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici derivanti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

DICHIARA

 Di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________________________ conseguito presso l’Istituto
___________________________________ comune ____________________ prov. ____ in data _________.
 Di essere in possesso del Diploma Universitario di ________________________________ conseguito presso la Facoltà di
_____________________________________________ dell’Università degli studi di ____________________________ in data
______________
 Di essere in possesso della Laurea in ________________________________ conseguita presso la Facoltà di
_____________________________________________ dell’Università degli studi di ____________________________ in data
______________
 Di essere in possesso della Laurea Specialistica in ________________________________ conseguita presso la Facoltà di
_____________________ ________________________ dell’Università degli studi di ____________________________ in data
______________
 Di essere in possesso della Specializzazione in __________________________________________________ conseguita presso la
Facoltà di ___________ dell’Università degli studi di _______________________ in data ______________ (specificare se la
specializzazione è stata conseguita ai sensi del D. L.vo 8 agosto 1991 n. 257)
 Di essere iscritto presso Albo/Ordine di ______________________ della Provincia di _________________ dalla data
_______________ con il numero ______________________

Dichiara inoltre di essere informato – ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 – che i dati personali suindicati saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione del trattamento economico, per la posizione previdenziale, assicurativa ed assistenziale e comunque per
l’amministrazione degli affari interni.

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Data _____________

IL DICHIARANTE
_______________________________________
( firma estesa e leggibile a pena di esclusione)

3

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

ALLEGATO (C)

11115

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ nato
nel Comune di
_____________________________________, il _______________ e residente nel Comune di __________________________________,
consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici derivanti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

DICHIARA

che le allegate copie dei sottoelencati documenti, sono conformi agli originali in Suo possesso:

1. _____________________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________________________________

Dichiara inoltre di essere informato – ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 – che i dati personali suindicati saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione del trattamento economico, per la posizione previdenziale, assicurativa ed assistenziale e comunque per
l’amministrazione degli affari interni.

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Data _____________

IL DICHIARANTE
_______________________________________
( firma estesa e leggibile a pena di esclusione)

4
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ALLEGATO (D)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
per i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ nato
nel Comune di
_____________________________________, il _______________ e residente nel Comune di __________________________________,
consapevole delle responsabilità penali per dichiarazioni non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici derivanti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
DICHIARA di

- Prestare / Aver prestato servizio alle dipendenze
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….……………………………………….…
- Indirizzo completo ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Con la qualifica di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Nella disciplina di ...…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…..
- Periodo lavorativo (giorno/mese/anno) inizio ….…../………./………

 a tutt’oggi
 Fine periodo ….…../………./………

 Tempo pieno;

 Tempo parziale (n.

ore settimanali)

- Denominazione (eventuale) conferimento incarico dirigenziale “………………………………………………………………………………..……………………..”
dal…………….. al ……………………;
 Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
 Tempo determinato;
 A tempo unico;
 A tempo definito:
 Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);
 Collaborazione Coordinata e Continuativa;
 Borsa di Studio;

5
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 Altro ……………;
 Eventuale aspettativa senza assegni dal …………al ………………..; dal …………….. al ……………………;

(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/1979, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio).

Tutte le informazioni sopra elencate devono essere rese per ciascun servizio prestato presso la stessa / diversa Amministrazione
Pubblica.

Dichiara inoltre di essere informato – ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 – che i dati personali suindicati saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione del trattamento economico, per la posizione previdenziale, assicurativa ed assistenziale e comunque per
l’amministrazione degli affari interni.

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Data _____________

IL DICHIARANTE
_______________________________________
( firma estesa e leggibile a pena di esclusione)

6
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ALLEGATO (E)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

(solo per attività didattica, frequenza volontaria, stage, volontariato, tirocini ecc. presso Pubbliche Amministrazioni)

Il sottoscritto _________________________________________________________ nato nel Comune di ________________________, il
_____________ e residente nel Comune di _______________________________________________________________, consapevole
delle responsabilità penali per dichiarazioni non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici derivanti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

DICHIARA DI

-

Aver svolto la seguente attività ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………....presso la
Struttura/Ente: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…....
Indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…..
Periodo (giorno/mese/anno) inizio ………/………/………
fine ………/………/………
Per un totale complessivo di ore ………………….

-

Aver svolto la seguente attività ……………………………………………………………………………………………………………..………………………..……..presso la
Struttura/Ente: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………..
Indirizzo completo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..
Periodo (giorno/mese/anno) inizio ………/………/………
fine ………/………/………
Per un totale complessivo di ore ………………….

(Nel caso di attività didattica indicare la materia di insegnamento e/o l’argomento).

Dichiara inoltre di essere informato – ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 – che i dati personali suindicati saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione del trattamento economico, per la posizione previdenziale, assicurativa ed assistenziale e comunque per
l’amministrazione degli affari interni.

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Data _____________

IL DICHIARANTE
_______________________________________
( firma estesa e leggibile a pena di esclusione)

7
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ALLEGATO (F)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
(solo per iniziative di aggiornamento e di formazione presso Pubbliche Amministrazioni)

Il sottoscritto _________________________________________________________ nato nel Comune di ________________________, il
_____________ e residente nel Comune di _______________________________________________________________, consapevole
delle responsabilità penali per dichiarazioni non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici derivanti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445 (testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
DICHIARA
di aver partecipato alle seguenti iniziative di aggiornamento e formazione:

1

 corso di
aggiornamento



convegno



congresso



seminario



 altro
(specificare)

meeting

organizzato da:

dove si è svolto (località):

sul tema:………...

con esame finale:  NO

periodo:

2

 corso di
aggiornamento

dal _________



convegno

al ____________



congresso

per complessive giornate n. ________



seminario



 altro
(specificare)

meeting

organizzato da:

dove si è svolto (località):

sul tema:………...

con esame finale:  NO

periodo:

3

 corso di
aggiornamento

dal _________



convegno

al ____________



congresso

per complessive giornate



seminario



 altro
(specificare)

meeting

dove si è svolto (località):

sul tema:………...

con esame finale:  NO

dal _________

al ____________

per complessive giornate

 SI

n. ________

organizzato da:

periodo:

 SI

 SI

n. ________

Dichiara inoltre di essere informato – ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 – che i dati personali suindicati saranno utilizzati
esclusivamente per la gestione del trattamento economico, per la posizione previdenziale, assicurativa ed assistenziale e comunque per
l’amministrazione degli affari interni.
A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
Data _____________

IL DICHIARANTE
_______________________________________
( firma estesa e leggibile a pena di esclusione)
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Qualifica

Disciplina

al
___________

□ ad oggi
□ sino

Periodo
dal
___________
Ore/sett.______)

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale
(n.

Eventuale aspettativa senza assegni dal _________________ al _____________________________

Azienda /Ente

A. Prestare/Aver prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze

DICHIARA di

Dal ____________
Al ____________

Denominazione e ti pologia
incarico
___________________________
___________________________
__

1

□
a
tempo
determinato

□
A
tempo
indeterminato

Il/La sottoscritt__ ______________________________________________________________________ nat__ a _____________________________________ il
______________________________ e residente nel Comune di __________________________________________, consapevole delle responsabilità penali per
dichiarazioni non rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici derivanti dal provvedimento emanate sulla base della dichiarazione non
veritiera, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (teso unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa)

(Art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, N. 445)

(rela tiva ai servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni ed Aziende, Enti ed Irccs del S.S.N.)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
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Qualifica

Disciplina

al
___________

□ ad oggi
□ sino

Periodo
dal
___________
Ore/sett.______)

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale
(n.

Qualifica

Disciplina

al
___________

□ ad oggi
□ sino

Periodo
dal
___________
Ore/sett.______)

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale
(n.

Eventuale aspettativa senza assegni dal _________________ al _____________________________

Azienda /Ente

Eventuale aspettativa senza assegni dal _________________ al _____________________________

Azienda /Ente

Dal ____________
Al ____________

Denominazione e ti pologia
incarico
___________________________
___________________________
__

Dal ____________
Al ____________

Denominazione e ti pologia
incarico
___________________________
___________________________
__

2

□
a
tempo
determinato

□
A
tempo
indeterminato

□
a
tempo
determinato

□
A
tempo
indeterminato
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Qualifica

Azienda /Ente

Disciplina

Disciplina

al
___________

□ ad oggi
□ sino

Periodo
dal
___________

al
___________

□ ad oggi
□ sino

Periodo
dal
___________

Ore/sett.______)

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale

Ore/sett.______)

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale

(n.

(n.

Eventuale aspettativa senza assegni dal _________________ al _____________________________

Qualifica

Azienda /Ente

Dal ____________
Al ____________

Denominazione e ti pologia
incarico
___________________________
___________________________
__

Dal ____________
Al ____________

Denominazione e ti pologia
incarico
___________________________
___________________________
__

3

□
a
tempo
determinato

□
A
tempo
indeterminato

□
a
tempo
determinato

□
A
tempo
indeterminato
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Qualifica

Disciplina

al
___________

□ ad oggi
□ sino

Periodo
dal
___________
Ore/sett.______)

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale
(n.

Azienda /Ente

Qualifica

Disciplina

al
___________

□ ad oggi
□ sino

Periodo
dal
___________
Ore/sett.______)

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale
(n.

Eventuale aspettativa senza assegni dal _________________ al _____________________________

Azienda /Ente

Dal ____________
Al ____________

Denominazione e ti pologia
incarico
___________________________
___________________________
__

Dal ____________
Al ____________

Denominazione e ti pologia
incarico
___________________________
___________________________
__

4

□
a
tempo
determinato

□
A
tempo
indeterminato

□
a
tempo
determinato

□
A
tempo
indeterminato
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Qualifica

Qualifica

Azienda /Ente

Azienda /Ente

Disciplina

Disciplina

al
___________

□ ad oggi
□ sino

Periodo
dal
___________

al
___________

□ ad oggi
□ sino

Periodo
dal
___________

Ore/sett.______)

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale

Ore/sett.______)

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale

B. Prestare/Aver prestato servizio a titolo diverso dal rapporto di lavoro subordinato

(n.

(n.

Dal ____________
Al ____________

Denominazione e ti pologia
incarico
___________________________
___________________________
__

Dal ____________
Al ____________

Denominazione e ti pologia
incarico
___________________________
___________________________
__

5

□ Borsa di studio

□
Collaborazione
coordinata
e
continuativa

□ con contratto liberoprofessionale (ex art. 7
D.Lgs. 165/2001)

□ Borsa di studio

□
Collaborazione
coordinata
e
continuativa

□ con contratto liberoprofessionale (ex art. 7
D.Lgs. 165/2001)
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Qualifica

Qualifica

Qualifica

Azienda /Ente

Azienda /Ente

Azienda /Ente

Disciplina

Disciplina

Disciplina

al
___________

□ ad oggi
□ sino

Periodo
dal
___________

al
___________

□ ad oggi
□ sino

Periodo
dal
___________

al
___________

□ ad oggi
□ sino

Periodo
dal
___________

Ore/sett.______)

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale

Ore/sett.______)

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale

Ore/sett.______)

□ Tempo Pieno
□ Tempo Parziale

(n.

(n.

(n.

Dal ____________
Al ____________

Denominazione e ti pologia
incarico
___________________________
___________________________
__

Dal ____________
Al ____________

Denominazione e ti pologia
incarico
___________________________
___________________________
__

Dal ____________
Al ____________

Denominazione e ti pologia
incarico
___________________________
___________________________
__

Borsa di studio

6

□ Borsa di studio

□
Collaborazione
coordinata
e
continuativa

□ con contratto liberoprofessionale (ex art. 7
D.Lgs. 165/2001)

□ Borsa di studio

□
Collaborazione
coordinata
e
continuativa

□ con contratto liberoprofessionale (ex art. 7
D.Lgs. 165/2001)

□

□
Collaborazione
coordinata
e
continuativa

□ con contratto liberoprofessionale (ex art. 7
D.Lgs. 165/2001)
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( firma estesa e leggibile a pena di esclusione)

Data _____________
_______________________________________

IL DICHIARANTE

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

7

Dichiara inoltre di essere informato – ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196 – che i dati personali suindicati saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del trattamento
economico, per la posizione previdenziale, assicurativa ed assistenziale e comunque per l’amministrazione degli affari interni.

Tutte le informazioni sopra elencate devono essere rese per ciascun servizio prestato presso la stessa / diversa Amministrazione Pubblica.

(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di
anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio).
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio per n.1 Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D.
In esecuzione della delibera n. 105 del 26 GEN. 2018 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, finalizzato
al conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato della durata di 1 anno, in favore di n.1 Collaboratore
Amministrativo Professionale cat. D del vigente CCNL del Comparto Sanità, con documentata esperienza
professionale di partecipazione, almeno annuale, a programmi di Gestione del Rischio Clinico, da assegnare
presso la Struttura Burocratica Legale, operando in collaborazione con la Unità di Gestione del Rischio Clinico
della stessa Azienda.
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.
OGGETTO DELL’ATTIVITA’
− Gestione delle richieste di risarcimento danni in ambito di malpractice medica;
− Svolgimento attività previste dall’entrata in vigore della L. 24/2017;
− Partecipazione ad audit ed incontri finalizzati a comprendere le dinamiche dei singoli sinistri e degli
adempimenti connessi alla correzione degli errori commessi dai sanitari;
− Partecipazione ad attività di implementazione delle funzioni e dei compiti dell’Unità di Gestione del
Rischio Clinico Aziendale;
− Partecipazione alle attività del Comitato di Valutazione Sinistri, con compiti di quantificazione e
liquidazione degli eventuali danni accorsi ai singoli istanti;
− Partecipazione e gestione delle attività stragiudiziali e giudiziali di gestione del contenzioso in ambito
di malpractice medica;
− Consulenza giuridica in ambito di attività connesse all’espletamento delle prestazioni sanitarie e dei
rischi ad essi connessi;
− Funzioni di raccolta, gestione ed elaborazione dei dati relativi alle singole richieste risarcitorie;
− Predisposizione di relazioni periodiche sull’andamento dei sinistri e sullo stato di definizione degli
stessi;
− Incontri con uffici interni ed esterni, nonchè con organi terzi ed estranei al contesto aziendale
(Assicurazioni, Broker assicurativi, etc…) per la gestione e risoluzione delle problematiche connesse al
verificarsi di episodi di malpractice medica;
− Partecipazione a procedure di implementazione del rischio clinico aziendale.
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;
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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) Il possesso di una delle seguenti lauree:
a) Diploma di Laurea (DL vecchio ordinamento) in Giurisprudenza, di cui all’ordinamento previgente al
D.M. 509/99, ovvero;
b) Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in una delle seguenti classi determinate rispettivamente ai sensi
del DM 509/99 o del DM 270/2004 ed equiparate al suddetto titolo di studio in base al DM 09/07/2009
(Gazzetta Ufficiale n. 233 del 07/10/09);
Lauree Specialistiche della Classe
(DM 509/99)

Lauree Magistrali della Classe
(DM 270/04)

Diploma di Laurea ( DL)

LMG/01 Giurisprudenza

Giurisprudenza

22/S Giurisprudenza
102/S Teoria e Tecniche della
normazione e dell’informazione
giuridica

I candidati in possesso del titolo sopraelencato o di altro titolo accademico equivalente che sia stato rilasciato
da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi a partecipare alla selezione perchè i suddetti titoli
siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art. 38, c. 3 del D.Lgs. 165/2001;
D) Requisito professionale specifico di ammissione:
 documentata esperienza di partecipazione, almeno annuale, a programmi di Gestione del Rischio Clinico,
maturata in Aziende del S.S.N.;
E) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
F) 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 predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione all’Avviso Pubblico.
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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 Collaboratore Amm.vo Prof.le Cat. D;
− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
 ufficio.concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: Domanda per Avviso
Pubblico di Collaboratore Amm.vo Prof.le Cat. D;
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) 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, è autorizzata
ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 15
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a 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
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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;
i titoli di studio posseduti di cui all’art.1 lettera “C” del presente Bando, con indicazione della data, della
sede e della denominazione completa dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonchè, nel caso
di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento ministeriale con il quale ne stato disposto il
riconoscimento in Italia;
il requisito professionale specifico di ammissione di cui all’art. “D” del presente Bando;
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.
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.
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
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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.
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.
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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.
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 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 negli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001.
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.
Gli argomenti del colloquio verteranno sulle attività di seguito elencate:
 Gestione amministrativa delle richieste di risarcimento danni relative alla malpractice medica;
 Svolgimento attività previste dall’entrata in vigore della L. 24/2017 e della deliberazione aziendale n.
881 del 28/06/2017;
 Partecipazione ad audit ed incontri finalizzati a comprendere le dinamiche dei singoli sinistri e degli
adempimenti connessi alla correzione degli errori commessi dai sanitari;
 Partecipazione ad attività di implementazione delle funzioni e dei compiti dell’Unità di Gestione del
Rischio Clinico Aziendale;
 Procedure di quantificazione e liquidazione dell’eventuale danno accorso ai singoli istanti;
 Partecipazione alle attività del Comitato di Valutazione Sinistri.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 21 del 8-2-2018

11133

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 dell’incarico da conferire.
ART.6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
L’incarico sarà conferito al candidato in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine della relativa
graduatoria.
Il titolare dell’incarico sarà invitato a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo determinato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per il Comparto Sanità.
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 Collaboratore Amministrativo 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. del Comparto Sanità.
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.P.R. 27/03/2001 n. 220, al D.P.R.
9/05/1994 n. 487 e al vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità.
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
F.to Dr.ssa Annalisa Fortunato

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, finalizzato al conferimento di n. 1 incarico
a tempo determinato della durata di 1 anno, in favore di n.1 Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D
del vigente CCNL del Comparto Sanità, con documentata esperienza professionale di partecipazione, almeno
annuale, a programmi di Gestione del Rischio Clinico, da assegnare presso la Struttura Burocratica Legale,
operando in collaborazione con la Unità di Gestione del Rischio Clinico della stessa Azienda, 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:

D



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 avere

D

di non aver

D

il requisito specifico di cui al punto D del Bando in oggetto;
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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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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura di n. 1 posto di
Collaboratore Tecnico Professionale – laureato in Ingegneria Clinica - cat. D e per la copertura di n. 2 posti
di Collaboratore Tecnico Professionale – laureato in Ingegneria Civile - cat. D.
In esecuzione della deliberazione n. 104 del 26 GEN. 2018 e del Regolamento Aziendale, approvato con
deliberazione n. 237 del 22.02.2016, è indetto Avviso Pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per
soli titoli, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale – laureato in Ingegneria Clinica
- cat. D e per la copertura di n. 2 posti di Collaboratore Tecnico Professionale – laureato in Ingegneria Civile
- cat. D, 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. 19 del C.C.N.L. Integrativo dell’Area di Comparto e dell’art. 30 del D.Lgs. n.
165/2001 modificato ed integrato dalla Legge n. 114 dell’11.08.2014.
Ai sensi dell’art. 12 co. 10 della L.R. n. 12 del 12.08.2005 il personale immesso in servizio presso Aziende
Sanitarie ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia a seguito di mobilità non può partecipare ai
presenti Avvisi prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio 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. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro.
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE GENERALI E PROFESSIONALI
Gli interessati all’Avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
per il profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale – laureato in Ingegneria Clinica:
 essere dipendenti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore Tecnico
Professionale laureato in Ingegneria Clinica Cat. “D” e aver superato il periodo di prova nel medesimo
profilo;
 essere in possesso dell’incondizionata idoneità allo svolgimento delle mansioni di Collaboratore Tecnico
Professionale Ingegnere Cat. “D” ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
− specifiche competenze professionali: documentata esperienza nelle attività legate al processo di gestione
del parco tecnologico delle apparecchiature biomediche.
per il profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale – laureato in Ingegneria Civile:
 essere dipendenti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore Tecnico
Professionale laureato in Ingegneria Civile Cat. “D” e aver superato il periodo di prova nel medesimo
profilo;
 essere in possesso dell’incondizionata idoneità allo svolgimento delle mansioni di Collaboratore Tecnico
Professionale Ingegnere Cat. “D” ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- specifiche competenze professionali: documentata esperienza nelle attività legate alla progettazione e
manutenzione di edifici e strutture.
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.
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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: domanda per Avviso di mobilità di Collaboratore
Tecnico Professionale ……………………… (indicare l’Avviso a cui si intende partecipare );
− a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo:
ufficio.concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande, debitamente sottoscritte, con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità
del candidato, devono essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto:
domanda per Avviso di mobilità di Collaboratore Tecnico Professionale ……………………… (indicare l’Avviso a
cui si intende partecipare);
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso di mobilità sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata
ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 30
(trenta) giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana IV serie speciale – Concorsi.
In caso di invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell’Ufficio
Postale accettante, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della
ricevuta di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine 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 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;
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- 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.
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“, 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.
Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato, in sede di valutazione dei titoli effettuata dalla competente
Commissione Esaminatrice, unicamente se supportato da formale documentazione o da autocertificazione
resa ai sensi di legge.


La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 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.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 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 in
argomento.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
AUTOCERTIFICAZIONE
Si precisa che il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica di firma, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, come modificato dall’art. 15 della L. n. 183 del 12.11.2011:
 “dichiarazione sostitutiva di certificazione” (All. B): nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
 “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (All. C): per tutti gli stati, fatti e qualità personali non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di
aggiornamento, partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc).
La stessa può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o
di servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione
- deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica
alternativa al certificato di stato di servizio) deve contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente
del Comparto regionale e interregionale presso cui il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto
di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5 - MODALITA’ DI SELEZIONE E ASSUNZIONE
Per la valutazione delle istanze di mobilità di ciascuna selezione verrà nominata, con provvedimento
del Commissario Straordinario, apposita commissione composta da n. 3 componenti esperti, di cui n. 1
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con funzioni di Presidente, assicurando che della stessa faccia parte almeno n. 1 Dirigente con competenze
nell’organizzazione del settore di assegnazione del personale da mobilitare.
La Commissione procederà prioritariamente alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli.
Successivamente, sulla base della documentazione prodotta da ciascun candidato, procederà
all’accertamento del possesso delle specifiche competenze professionali richieste dal bando e, solo in
caso positivo, provvederà alla valutazione dei titoli secondo i criteri prestabiliti dalla Commissione stessa.
Rimarranno esclusi dalle procedure selettive coloro che non risulteranno in possesso delle suddette specifiche
competenze professionali.
La valutazione dei titoli riguarderà l’anzianità di servizio, le pubblicazioni e i titoli scientifici nonché
il curriculum formativo e professionale (altri titoli attinenti alla disciplina non valutati nelle precedenti
categorie).
ART. 6 - GRADUATORIA
Le Commissioni formuleranno, con riferimento a ciascuna selezione, specifiche graduatorie sulla base
dei punteggi relativi alla valutazione dei titoli. Ciascuna 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) e avrà validità di 12 mesi dalla data di adozione del relativo
provvedimento di approvazione e potrà, dopo la nomina del/i vincitore/i, essere utilizzata per i posti vacanti
di pari profilo aventi le stesse competenze professionali richieste nel relativo bando.
I candidati selezionati saranno invitati a stipulare contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato,
regolato dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area di Comparto, con decorrenza da concordare con
l’Amministrazione di appartenenza.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia ai partecipanti mediante pubblicazione nel BURP e nella Gazzetta
Ufficiale IV serie speciale, senza l’obbligo però di comunicare i motivi e senza che gli interessati possano
avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
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 Amministrativo
F.to Dott.ssa Annalisa Fortunato
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

Il Commissario Straordinario
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 ….. (indicare il posto cui si intende partecipare: n. 1 posto di
Collaboratore Tecnico Professionale – laureato in Ingegneria Clinica – cat. D oppure n. 2 posti di
Collaboratore Tecnico Professionale – laureato in Ingegneria Civile – cat. D), appartenente ad
Aziende Sanitarie e a tutti gli Enti dei Comparti di contrattazione di cui al C.C.N.Q. del 2 giugno
1998, ai sensi dell’art. 19 del C.C.N.L. Integrativo dell’Area di Comparato e dell’art. 30 del D. Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i., pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n……...... del
....………………….…e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie
Speciale - Concorsi n…….. del…………………….., dichiarando sotto la propria responsabilità ai
sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n . 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000, quanto segue:
- di essere nato a .........................................................................prov........... il ………….………....;
- di risiedere a................................................................... prov................ c.a.p.....…......................;
- Via ........................................................................................................................ n. ……….....;
- codice fiscale ..................................................................................................................................;
- di prestare servizio a tempo indeterminato nel profilo professionale di:

D Collaboratore Tecnico Professionale – laureato in Ingegneria Clinica – cat. D
oppure

D Collaboratore Tecnico Professionale – laureato in Ingegneria Civile – cat. D
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presso ……………………………………………………………………………………………………………………;
dal …………………………….……;
- modalità di assunzione (Concorso, Mobilità) ………………………………………………..……………;

di aver

di non aver

D

D

superato il periodo di prova nel profilo professionale di …………………………

………………………………………………………………………………..……………………………………………;
di aver

di non aver

D

D

procedimenti disciplinari in corso;

di essere in possesso delle seguenti specifiche competenze professionali richieste dall’art. 1 del
bando:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

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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PUGLIA SVILUPPO
Avviso pubblico per la formazione di elenchi di Esperti Tecnici qualificati per la Verifica e Collaudo dei
Programmi di Investimento realizzate da imprese che usufruiscono di aiuti a finalità regionale. Modifica e
riapertura dei termini.

Oggetto: Aggiornamento elenchi di esperti tecnici qualificati per la verifica e collaudo dei programmi di
investimento realizzati da imprese che usufruiscono di aiuti a finalità regionale, modifica del calcolo dei
compensi e riapertura dei termini di iscrizione di cui all’avviso pubblicato sul BURP n. 144 del 15/12/2016.
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
Premesso che
- con Determinazione n.75/2016 del 17 novembre 2016, venivano approvati gli avvisi, unitamente ai
relativi allegati, finalizzati all’istituzione di due elenchi di esperti tecnici qualificati per la verifica e
collaudo dei programmi di investimento e di un elenco di esperti qualificati nell’area dell’economia per
la verifica amministrativa, contabile e finanziaria dei programmi di investimento, ai sensi art. 36 D.Lgs.
50/2016, pubblicati sul BURP n. 144 del 15/12/2016;
- con Determinazione n. 13 del 21 febbraio 2017 veniva approvato l’elenco delle domande pervenute;
- l’art. 4 dell’avviso prevedeva “Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione dei professionisti dotati dei
requisiti richiesti e sono aggiornati con cadenza annuale. Tale aggiornamento avverrà nel mese di
Gennaio di ogni anno e consentirà l’inserimento dei professionisti che avranno presentato istanza di
iscrizione agli elenchi rispettivamente entro il 31/12 dell’anno precedente”;
Dato atto
- che alla data del 31 dicembre 2017 sono pervenute n. 8 richieste di iscrizione negli elenchi;
- degli elenchi dei professionisti, aggiornati in conseguenza dell’attività istruttoria di cui al punto
precedente, predisposti a seguito delle verifiche sulla completezza della documentazione presentata
e sui requisiti di ordine generale previsti dall’avviso pubblico;
- che alla data odierna sono stati selezionati, tramite sorteggio effettuato da parte dell’Ufficio
Anticorruzione, Trasparenza, Integrità e Divulgazione della Società, tutti i professionisti iscritti
nell’elenco a) dell’Avviso e di conseguenza, essendosi completata la rotazione degli incarichi con
l’individuazione di tutti i tecnici iscritti, viene meno la sussistenza del limite di conferimento degli
incarichi di cui all’art.7 dell’Avviso (“Ogni professionista potrà avere un unico incarico per tutta la
durata della programmazione 2014/2020”).
- che, nel caso di incarichi affidati in relazione a progetti complessi composti da più imprese o costituiti
solo ed esclusivamente da investimenti in Ricerca e Sviluppo, i compensi calcolati sulla base dei criteri
di cui alla tabella allegata all’avviso sono risultati disallineati rispetto alla qualità e quantità dell’attività
professionale svolta;
Ritenuto
- di approvare l’aggiornamento degli elenchi di professionisti per i servizi in oggetto, al quale è data
evidenza tramite pubblicazione sul sito internet societario www.pugliasviluppo.eu;
- di provvedere a sostituire, in conseguenza delle precedenti considerazioni, la tabella di calcolo
dei compensi, allegata all’avviso pubblicato sul BURP n. 144 del 15/12/2016, con la nuova tabella
denominata “Allegato 1 bis” e allegata alla presente;
- di riaprire i termini per l’iscrizione ai suddetti elenchi, alla luce delle sopravvenute modifiche delle
modalità di calcolo dei compensi, al fine di consentire la massima partecipazione dei professionisti
interessati;
Visto
− le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
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gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al D. Lgs. 56/2017 approvate dal Consiglio
dell’Autorità nell’adunanza del 20 dicembre 2017;
− le indicazioni contenute nelle Linee Guida ANAC 1/2016 e approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 973 del 14 settembre 2016 recano gli “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”;
− le procedure acquisti della Società;
− i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti enunciati all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, quali il
principio di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
DETERMINA
di approvare
- l’iscrizione di n. otto nuovi professionisti indicati negli elenchi per l’affidamento di incarichi
professionali per la verifica e collaudo dei programmi di investimento realizzati da imprese che
usufruiscono di aiuti a finalità regionale, relativamente alle istanze pervenute dal al 31.12.2017;
- gli elenchi aggiornati, composti da totali n. 113 nominativi, dei professionisti per l’affidamento di
incarichi professionali in oggetto, di cui all’art. 157, comma 2 del D.Lgs 50/2016, comprensivi dei
nuovi iscritti relativi alle istanze pervenute al 31.12.2017, pubblicati sul sito internet societario
www.pugliasviluppo.eu;
- le modifiche di calcolo dei compensi e la conseguente sostituzione della relativa tabella, allegata
all’avviso, con quella riportata nell’Allegato 1 bis alla presente;
- la riapertura del termine per l’iscrizione ai suddetti elenchi, stabilito in n. 30 giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione sul BURP della presente Determinazione;
di dare atto che
- l’Ufficio Anticorruzione, Trasparenza, Integrità e Divulgazione della Società, sia per gli incarichi
professionali di cui alla sez. a) che per quelli di cui alla sez. b) dell’Avviso, potrà effettuare il sorteggio
di cui all’art. 7 dell’Avviso de quo, attingendo dall’elenco completo dei professionisti, procedendo
a una nuova rotazione, una volta terminati gli affidamenti ai vecchi e ai nuovi tecnici iscritti, con
l’unico limite di non superare la soglia 40.000 euro come valore massimo cumulato degli affidamenti
conferibili ad ogni singolo professionista, per l’intera durata della Programmazione 2014-2020;
- con la formazione degli elenchi dei professionisti di cui sopra non viene posta in essere alcuna
procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, né sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma esclusivamente la costituzione
di elenchi di professionisti da cui attingere per l’affidamento di incarichi, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 36 D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza;
- gli approvandi elenchi saranno sottoposti ad aggiornamento mediante inserimento delle istanze
presentate dai professionisti interessati in possesso dei requisiti richiesti;
- gli elenchi vengono utilizzati nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione,
concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione; di volta in volta verranno invitati i
professionisti in possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento, scelti in maniera casuale
mediante estrazione a cura dell’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza;
- alla presente Determinazione sarà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul BURP e sul
sito internet societario.

Modugno, 29 gennaio 2018
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Avv. Grazia D’Alonzo
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Avvisi
COMUNE DI ALTAMURA
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Zona C1- comparto 8.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP
 con nota prot. n. 59242 del 14.09.2017 il Servizio Urbanistica del Comune di Altamura in qualità di
Autorità procedente trasmetteva, al Servizio Ambiente Comunale ai fini della verifica di assoggettabilità a
V.A.S., la documentazione in formato cartaceo ed elettronico costituita da copia dell’atto amministrativo
di formalizzazione della proposta di piano D.G.C. n. 77/2017, Rapporto Ambientale Preliminare per verifica
V.A.S., relazione paesaggistica, elaborati piano, V.INC.A., tutto relativo all’intervento urbanistico esecutivo
di riproposizione in variante del P.D.L. n. 27 approvato con D.C.C. n. 282 del 23.11.1996 denominato
“Spaziante Lucia ed Altri” alla località Sant’Angelo in zona di espansione C1 - Comparto n. 8 del P.R.G.;
 con nota prot. n. 63084 del 29.09.2017, il Servizio Ambiente del Comune, in qualità di Autorità
Competente Delegata in materia di V.A.S., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale Comunale
della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:
1. Regione Puglia – Servizio Urbanistica – Servizio Assetto del Territorio (Ufficio attuazione
pianificazione paesaggistica – Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti e Infrastrutture per la
Mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche – Servizio Agricoltura U.P.A. di Bari – Servizio Foreste;
2. Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
3. Autorità di Bacino della Puglia;
4. Autorità Idrica Pugliese;
5. AQP – Direzione Servizi Tecnici;
6. Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
7. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-AndriaTrani e Foggia;
8. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
9. Azienda Sanitaria Locale di Bari;
10. Provincia di Bari – Servizio Ambiente e Rifiuti – Servizio Viabilità e Trasporti – Servizio Urbanistica
ed Espropriazioni;
11. Autorità interregionale di Bacino della Basilicata;
12. Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari;
13. Servizio Urbanistica – Comune di Altamura;
nella stessa nota si invitava:
 i soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) ad inviare il proprio contributo con le finalità di
cui ai commi 1 e 2 dell’art. 6 della L.R. n. 44/2012.
Dato atto che:
 con nota prot. n. 18385 del 04/10/2017 la Regione Puglia Servizio Autorità Idraulica, per quanto di
competenza ha espresso parere favorevole di compatibilità geomorfologica dell’area interessata e a
quanto riportato nella caratterizzazione geotecnica contenuta nelle relazioni geotecniche prodotte dal
proponente;
 con nota prot. 66859 del 13/10/2017, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Bari rappresentava che:
“l’intervento non interessa un’area tutelata ai sensi della Parte II e Parte III del Codice dei Beni Culturali.
Considerando le tipologie degli interventi previsti, questa Soprintendenza ritiene che non sussistano, allo
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stato attuale delle conoscenze, elementi tali da richiedere l’assoggettabilità a VAS”;
con nota prot. 70784 del 27/10/2017, la Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere
pubbliche, ecologia e paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica rappresentava
quanto segue: “l’intervento di cui in oggetto prevede la sistemazione urbanistica mediante un piano di
lottizzazione in zona C1 del vigente P.R.G., ubicato alla contrada Sant’Angelo. Dalla consultazione degli
elaborati del P.P.T.R., si rileva che l’area d’intervento è interessata da ulteriori contesti paesaggistici nel
dettaglio da siti di rilevanza naturalistica “zone di protezione speciale” e sito di importanza comunitaria”
denominati murgia alta e sottoposti alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 73 delle N.T.A.
del P.P.T.R.; dalla città consolidata sottoposta dal PPTR agli indirizzi di cui all’art. 77 e alle direttive di cui
all’art. 78.
Ciò premesso le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all’art. 73 delle NTA del PPTR, ed in
particolare il comma 2, prescrive che: “tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti, devono essere
realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel rispetto delle tipologie tradizionali
e degli equilibri ecositemico-ambientali” si rappresenta inoltre che la vegetazione presente nell’area
d’intervento ha una potenziale funzionalità ecologica idonea e compatibile per assicurare e garantire la
realizzazione e la fruizione della rete ecologica urbana coerentemente con quanto previsto dal progetto
strategico “la rete ecologica regionale” del PPTR.”
con nota prot. 70929 del 27/10/2017 la Regione Puglia Dipartimento Mobilità Sezione Infrastrutture per
la Mobilità rappresentava quanto segue : “il PDL in esame non interferisce con le previsioni contenute
nella tavola della Mobilità Ciclistica del Piano Attuativo 2015 – 2019; non interferisce con quanto riportato
nella tavola del Trasporto Stradale e previsto al Codice Intervento PA_2015-2019 s2016; non intercetta
le previsioni contenute nella tavola del trasporto ferroviario di cui al Codice Intervneto PA_2015-2019
f2053; di focalizzare l’attenzione sulla progettazione integrata della viabilità urbana e connessione delle
vie di accesso, ossia del Viale Regina Margherita e della via Madonna della Croce, con i lotti interni al
piano in oggetto, nonché con le strade previste dal PRG del Comune di Altamura; l’accessibilità in
sicurezza nel comparto dalle suddette arterie stradali; una maggiore efficacia dei sistemi di spostamento
e d’integrazione modale in funzione dei necessari collegamenti del comparto in esame con la stazione
ubicata nelle vicinanze dell’area d’intervento; la progettazione di piste ciclabili, in conformità a quanto
previsto dalla L.R. n. 1/2013, disciplinante gli interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica,
nell’ottica, dunque, della creazione nel territorio comunale di un’eventuale rete ciclabile e ciclopedonale
continua e interconnessa, attraverso anche la realizzazione di aree pedonali e/o zone a traffico limitato
(ZTL), la messa in sicurezza e il completamento dei percorsi esistenti, nonché la riconversione di strade a
bassa densità di traffico motorizzato”.
con nota prot. 71856 del 31/10/2017 il Servizio Igiene – SISP rappresentava “valutazione positiva”
all’intervento di lottizzazione;
l’Autorità di Bacino della Puglia, con nota del 10/09/2015 prot. 54628 rappresentava che “l’area oggetto
d’intervento ricade al di fuori del territorio di competenza di questa Autorità”.

Considerato che:
 l’Autorità procedente è il Comune di Altamura Servizio Urbanistica;
 il Proponente del P.D.L. n. 27 approvato con D.C.C. n. 282 del 23.11.1996 denominato “Spaziante Lucia
ed Altri” alla località Sant’Angelo in zona di espansione C1 - Comparto n. 8 del P.R.G. e la ditta COBIMM
srl + 6;
 l’Autorità competente delegata è il Comune di Altamura Servizio Ambiente ed Ecologia ai sensi della L.R.
44/2012 e L.R. 4/2014;
 il PdL - stralcio in zona C1 - Comparto n. 8 del P.R.G località Sant’Angelo, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
357/97 e ss.mm.ii., è stato assoggettato a Valutazione di Incidenza data la vicinanza ai siti della Rete
Natura 2000 nell’area interessata (SIC-ZPS “Murgia Alta” IT9120007); ai sensi dell’articolo 17 comma 1
della L.R. 44/2012 modificata dalla L.R. 4/2014, la Valutazione di Incidenza è effettuata nell’ambito del
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procedimento di V.A.S. del piano o programma e nei casi in cui operano le deleghe previste dall’art. 4
della L.R. 44/2012 il provvedimento di verifica e/o il parere motivato da atto degli esiti della valutazione
di incidenza.
 l’Ufficio Programmazione Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., ai sensi dell’art. 6 comma 1 bis della L.R.
n. 11 del 12.04.2001 e ss.mm.ii. è competente ad esprimere parere di incidenza per i piani territoriali
urbanistici di settore e loro varianti;
 l’Ente preposto all’approvazione definitiva del piano/programma è il Comune di Altamura.
Si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare
le risultanze dell’istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione - stralcio
in in zona C1 - Comparto n. 8 del P.R.G località “SANT’ANGELO”, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I
alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia
Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, dando atto che gli atti citati sono depositati presso gli
uffici dell’autorità competente delegata.
CARATTERISTICHE DEL P. DI L. STRALCIO IN ZONA C1 - COMPARTO N. 8 DEL PRG ALLA LOCALITÀ SANT’ANGELO
Dall’esame della documentazione in particolare del rapporto preliminare di verifica e dalla relazione istruttoria
compiuta dall’autorità procedente, l’intervento consiste nell’aggiornamento-specificazione-integrazione
del Piano di Lottizzazione denominato “Spaziante Lucia ed altri”, ubicato alla contrada Sant’Angelo, in zona
C1 di P.R.G., comparto 8; detto Piano di Lottizzazione risulta convenzionato, in data 18.07.2003, pertanto
considerato che risulta decaduto in quanto sono decorsi i termini ex art. 17, c. 2 della L. 1150/42 e stante
il subentro di piani sovraordinati quali P.P.T.R. è necessario procedere alla riadozione e approvazione dello
stesso.
Dalla visione delle tavole progettuali allegate al P.d.L. si evince che l’area veniva suddivisa in 14 lotti con n. 7
tipologie, T1 (n. 8 fabbricati), T2 (n. 1 fabbricato), T3 (n. 5 fabbricati), T4 (n. 1 fabbricato), T5 (n. 1 fabbricato),
T6 (n. 1 fabbricato), T7 (n. 3 fabbricati), il fabbricato esistente, con la relativa area di pertinenza, individuato
catastalmente con la p.lla 98 veniva stralciato ed escluso dal Piano di Lottizzazione.
La proposta progettuale risulta trasmessa a firma dei proprietari delle aree e precisamente:
1. DIFONZO Michele : F.M. 157 p.lle 2445, 120, 2444;
2. CORNACCHIA Nicola : F.M. 157 p.lle 2443;
3. LORUSSO Francesco Pietro : F.M. 157 p.lle 121, 2442;
4. DIFONZO Lucia : F.M. 157 p.lle 2440, 2439, 119, 2438, 2437;
5. INCAMPO Annamaria : F.M. 157 p.lle 97;
6. DIFONZO Maria F.M. 157 p.lle 2450, 2451, 2434, 2458, 2454, 2453, 2452;
7. GRUPPO EDILE GIORDANO : F.M. 157 p.lle 2432, 2449;
8. SOC. COBIMM srl : F.M. 157 p.lle 2428, 2429, 2430, 2431, 2446, 2447, 2448;
Dalla documentazione allegata, sono deducibili i seguenti aggiornamenti/interventi, meglio descritti come
segue:
 ridistribuzione della superficie fondiaria in quanto, a seguito di rilievo celerimetrico, la stessa passa da
mq. 11.711,43 a mq.11.846,96, mantenendo inalterati le volumetrie assegnate;
 ridefinizione del disegno dei lotti;
 rapporto di copertura al 40% (a fronte del 30,83%) applicato alla superficie fondiaria totale del piano;
 specifiche delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Lottizzazione ;
 definizione degli allineamenti minimi inderogabili dei fronti “filo strada” in deroga ai minimi previsti
dal DM 1444/1968 e le altezze massime ammissibili nei limiti di quelle massime previste dalle Norme
Tecniche di Attuazione del P.R.G. (art.14);
 inviluppo massimo entro cui sarà contenuto il progetto del fabbricato relativo a ciascuna tipologia, in
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quanto le stesse “sono puramente indicative e non vincolanti, nei limiti degli allineamenti, non comportando
aumenti di cubatura rispetto a quanto già assentito nella precedente convenzione”;
modifica dell’area a parcheggio pubblico al fine di garantire l’accesso al lotto L11 sottraendo alle superfici
destinate a parcheggio ex art. 3 lett.d) del DM 1444/1968 mq.75,00 ed aggiungendo la stessa quantità
di superficie, identificata quale area A2 e associata all’area A1 riportata nell’elaborato grafico di cui alla
Tavola Unica, destinata ai restanti standard ex art. 3 lett. a)b)c) del medesimo DM 1444/1968.
conferma della viabilità prevista dal PdL originario, inclusa la realizzazione della sola semisede di proprietà
prospiciente i lotti L10 e L11;
ripartizione di indici e parametri relativi a ciascun lotto fondiario (volume totale potenziale di ogni lotto
e destinazioni suddivise in ERL-ERP-TERZ, superficie coperta max di ogni lotto e superficie fondiaria
effettiva) secondo la seguente tabella, in cui relativamente ai Lotti L3 ed L4, d’ufficio, si sono riportati i
valori attribuiti con D.G.C. n.23/2009 e confermati con PdC nn.110/2008 e 215/2010;
individuazione delle servitù di passaggio ad alcuni lotti, da riportare nelle NTA di dettaglio del presente
PdL, rettificando e integrando quanto riportato all’art. 5;

Pertanto con la presente riproposizione/specificazione da intendersi quale nuovo P.d.L., gli istanti propongono
la realizzazione di n. 13 lotti. Inoltre per quanto attiene i lotti L3 e L4 si fa presente che la proposta progettuale
riporta le volumetrie in riferimento alle tipologie ERL e ESR suddivise equamente al 50% di quanto attribuito
alla vecchia tipologia T2 del PdL, disattendendo i parametri già assentiti e riportati nella variante tipologica di
cui alla D.G.C. n. 23/2009 e successivi SUE/PdC/110-2008 e SUE/PdC/215-2010, con i quali risulta già edificato
(allo stato rustico) il fabbricato sul lotto T2A e pertanto a tali lotti vengono riportati i parametri di tale variante
tipologica.
1. Dimensione del Progetto e parametri urbanistici sono i seguenti:
 Le aree interessate dal piano sono individuate nel foglio di mappa 157 p.lle 2445, 120, 2444, 2443, 121,
2442, 2440, 2439, 119, 2438, 2437, 97, 2450, 2451, 2434, 2458, 2454, 2453, 2452, 2432, 2449, 2428, 2429,
2430, 2431, 2446, 2447, 2448;
 I dati urbanistici del piano oggetto di riproposizione sono:
Indice di Fabbricabilità Territoriale - Ift : 1,25 Mc/Mq;
Superficie Territoriale - St : 18.666,86 Mq;
Volume Max. Amm.Le - V : 23.320,68 Mc;
Volume Residenziale - V.R. : 18.656,54 Mc;
Volume Edilizia Libera - V.E.L. : 10.769,38 Mc;
Volume Edilizia Economica Popolare - V.E.R.P. : 7.887,16 Mc;
Volume Terziario - V.Terz. : 11.846,96 Mq;
Superficie Fondiaria - Sf : 233 N.;
N. Abitanti - Ab. : 3.686,50 Mq;
Standard : 512,50 Mq;
Parcheggi : 2.179,03 Mq;
Superficie a Viabilità P.r.g. : 447,59;
Superficie a Viabilità P.d.l. : 4.738,78 Mq;
Superficie Coperta - Sc : 40,00%;
Altezza Max. - Hmax. : 13,50 M;
Le opere di urbanizzazione primarie previste dall’originario PdL non risultano essere state avviate e che stante il
rinnovo delle procedure sarà necessario riacquisire il progetto delle OO.UU.PP. da sottoporre a parere da parte
del VI Settore LLPP, recante altresì l’individuazione della superficie per la realizzazione della cabina Enel e la
realizzazione di fasce verdi e viabilità, oltre all’eventuale arretramento su via Madonna della Croce in riferimento
agli allineamenti a valle.
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CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL P. DI L. STRALCIO IN ZONA C1 - COMPARTO N. 8 DEL P.R.G.
ALLA LOCALITÀ SANT’ANGELO
Dalla Lettura del R.A.P. il territorio d’interesse della proposta di lottizzazione è morfologicamente sub
pianeggiante, caratterizzato da piccoli dislivelli tipici del paesaggio murgiano. Dal punto di vista litologico l’area in
esame presenta in affioramento il complesso calcareo al pleistocene calabriano, tipico della fascia pedemontana
delle Murge, noto come “Tufi di Gravina”. A queste formazioni si affiancano calcari ceroidi e detritici a rudiste,
stratificate, alternati a livelli marno-calcarei indicanti episodi salmastri. Tali formazioni prendono il nome
di Calcare di Altamura risalente al periodo Sononiano. La permeabilità delle rocce calcaree risulta legata agli
effetti del carsismo (ricollegabili alle oscillazioni gladio-eustatiche del livello marino) ed alla loro frantumazione,
piuttosto che alla litologia.
Dall’osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2013 e dalla carta dell’Uso del Suolo (2011) si rileva che l’area
interessata è collocata all’interno di una più vasta area antropizzata e urbanizzata.
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata dal Piano si riporta il seguente
quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti
di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio.
 In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l’area in esame:
1. da quanto rappresentato negli elaborati e secondo quanto riportato nel Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Basilicata non è compresa in aree a rischio idrogeologico e/o
pericolosità idraulica.
 In riferimento alla tutela delle acque l’area:
1. non rientra tra la perimetrazione del piano di tutele delle acque in particolare tra le zone di protezione
speciale idrogeologica di tipo A, tipo B, tipo C e tipo D, acquiferi porosi aree di tutele quantitativa, acquiferi
carsici – aree vulnerabili da contaminazione salina e area di tutela quali – quantitativa, area soggette a
contaminazione salina, canale principale dell’AQP Lama Genzano, area per approvvigionamento idrico di
emergenza.
 In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale, e ai vincoli ed alla sensibilità ambientale delle aree in cui ricade il Piano (allegato I al
Reg. Regionale n. 18/2013) l’area di intervento:
1. non è interessata da aree protette di tipo nazionale, regionale;
2. non ricade nelle zone umide individuate nella convezione di Ramsar;
3. ricade nella perimetrazione del SIC - ZPS “MurgiaAlta” (IT9120007) e nell’IBA 135 “Murge” e Important Bird
Area, pertanto risulta necessaria la Valutazione d’Incidenza, dei cui esiti si da atto nel paragrafo successivo;
4. non rientra tra siti UNESCO;
5. non sono presenti beni culturali così come indicati nell’art. 10 dell’ex D.lgs. 42/2004;
6. non ricade in zone di interesse archeologico in particolare in aree di rilevante interesse archeologico e
paesaggistico art. 142 comma 1 (a) e (b) del d.lgs. 42/2004;
7. non sono presenti immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del d.lgs. 42/2004);
8. non rientra tra i siti potenzialmente inquinati, siti di interesse nazionale e aree soggette a piano di
risanamento della qualità dell’area;
 Relativamente ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l’area in oggetto, in riferimento:
al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR, approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015:
1. l’area è inserita nell’ambito paesaggistico “Alta Murgia”; si rileva la presenza di componenti delle aree
protette e dei siti naturalistici 6.2.2 – U.C.P. siti naturalistici di rilevanza naturalistica” - SIC/ZPS “Murgia
Alta” e la presenza di componenti paesaggistici culturali 6.3.1 – U.C.P. città consolidata;
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 Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito territoriale, si segnalano i seguenti
aspetti.
Circa lo smaltimento dei reflui urbani, la lettura del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 “Programma
delle Misure”) consente di rilevare che il Comune di Altamura invia i propri scarichi fognari all’impianto
di depurazione sito in Altamura che ha come recapito il Torrente Jesce (classificato come corpo idrico
superficiale non significativo). Per tale impianto, che risulta dimensionato per 70.957 Abitanti Equivalenti
a fronte di un carico generato di 95.414 Abitanti Equivalenti, nel PTA si prevede un ampliamento/
adeguamento;
Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale
Rifiuti e Bonifiche (http://www.rifiutiebonifica.puglia.it), il Comune di Altamura, ha una percentuale
pro-capite di RSU pari a circa 400 kg/anno per il 2014 e una percentuale di RD per l’anno 2016 di circa
il 19 %;
Dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che, secondo il P.R.Q.A., il territorio di Altamura
è classificato come zona attività produttive A (“Comuni caratterizzati principalmente da emissioni in
atmosfera da traffico auto veicolare. Si tratta di comuni con elevata popolazione, principalmente collocati
nella parte settentrionale della provincia di Bari”), in cui trovano attuazione le misure per il traffico. Le
misure per la mobilità e per l’educazione ambientale si applicano, in via prioritaria nei comuni per i quali
è stato registrato o stimato uno o più superamenti dei valori limite, ovvero quello rientranti nelle zone A
e C. Nel Comune di Altamura è presente n. 1 centralina, per il monitoraggio dell’aria dell’A.R.P.A. Puglia,
su Via Golgota.
In relazione all’inquinamento acustico, ad oggi, il Comune di Altamura non è dotato del Piano di
Zonizzazione Acustica secondo le disposizioni della L. 447/95 e della L.R. 3/2002.
Dal punto di vista dell’inquinamento elettromagnetico, ad oggi, il comune di Altamura non è dotato del
Piano di Zonizzazione Elettromagnetica;
Dal punto di vista del monitoraggio del gas RADON, la Regione Puglia non è ancora dotata del piano
regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all’esposizione del RADON pertanto in conformità
a quanto previsto dalla art. 25 della Legge Regionale n. 36 del 09/08/2017 occorre effettuare la verifica,
preliminarmente all’approvazione del PDL, circa il grado di concentrazione del gas.
CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE DEL P. DI L. STRALCIO IN ZONA C1 - COMPARTO
N. 8 DEL P.R.G. ALLA LOCALITÀ SANT’ANGELO
Da quanto riportato nel R.A.P. l’impatto delle opere previste nel P.d.L. nei confronti del territorio limitrofo
riguarderà la fase di realizzazione delle opere (fase di cantiere) e la fase di esercizio con aumento dei veicoli
presenti in loco. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi fabbricati con miglioramento e sistemazione
dell’area, in parte non curata.
Saranno realizzate le urbanizzazioni primarie con miglioramento della circolazione dei veicoli.
Trattandosi di un’area già trasformata non si avrà un impatto negativo sull’ambiente. Il costo ambientale
prodotto dalla realizzazione dei corpi di fabbrica sarà minimizzato e si cercherà di non alterare l’andamento
geomorfologico della zona raccordando le quote stradali esistenti e gli scavi saranno limitati. Non si prevedono
impatti significativi su aria e clima a seguito degli interventi previsti, gli unici impatti che interessano l’aria ed il
clima potranno essere solo quelli derivanti dall’utilizzo delle macchine ed apparecchiature in fase di cantiere;
l’impatto dell’inquinamento da polvere o terra può essere contenuto bagnando le aree di lavorazione, in fase
di esercizio si cercherà di limitare la movimentazione dei veicoli.
L’utilizzo dell’area per realizzare i nuovi manufatti e, precisamente, gli edifici nuovi, non comporterà effetti
sul rischio idraulico, nella zona non sono presenti sorgenti né corsi d’acqua superficiali e le eventuali falde
risultano profonde; saranno previsti idonei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con riutilizzo delle
stesse acque per innaffiamento delle aree a verdi a farsi, con sistema di raccolta delle acque delle coperture
in apposite cisterne interrate e depurazione tramite idoneo impianti.
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Gli effetti salienti riguardano la modifica della permeabilità dovuta alla riduzione della copertura vegetale,
tale impatto risulta, tuttavia, poco rilevante e verrà mitigato dalla realizzazione di nuove e più qualificate
coperture di vegetazione negli spazi di terreno libero dalle costruzioni e sedi viarie e le aree pedonali saranno
sistemate con pavimentazioni drenanti.
La tipologia di intervento non si ripercuote sul clima acustico dell’area se non in fase di realizzazione, per l’uso
di escavatori e macchinari, una volta cessata tale attività, tali impatti sono minimi.
I corpi di fabbrica saranno realizzati in maniera da rispondere agli accorgimenti di edilizia sostenibile secondo i
criteri di cui all’art 2 della L R 13/2008 ‘Norme per l’abitare sostenibile’ che promuovano, tra l’altro, l’adozione
di impiantistica termica rispettosa delle norme sull’inquinamento acustico; gli edifici saranno dotati di sistemi
di climatizzazione passiva di ultima generazione e coibentazione ottimale delle strutture e le emissioni sonore
saranno quelle generate dai motori dei veicoli.
Dalla valutazione degli effetti potenziali sulle componenti floristiche e faunistiche dell’area oggetto del Piano
non emergono criticità, la copertura vegetale esistente e rappresentata da colture di tipo seminativo e arboreo,
prevalentemente uliveti che andranno opportunamente salvaguardati; gli unici animali sono rappresentati
dai rari uccelli tipici del paesaggio urbano.
Con gli interventi del progetto non si avrà sottrazione né alterazione degli habitat faunistici.
L’area del progetto non è attraversata né interessata da elettrodotti, non sono presenti sorgenti emittenti in
grado di generare campi elettromagnetici a maggiori frequenze (emittenti radiofoniche, o stazioni radiobase),
pertanto in nessun luogo dell’area interessata dal progetto sono previste, nelle condizioni specificate dalla
norma vigente, valori di campo magnetico o elettromagnetico superiori all’obiettivo di qualità; sarà prevista
l’utilizzo di disgiuntori e cavi schermati e il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori.
I fabbricati a farsi saranno dotati di idonei impianti ed accorgimenti costruttivi finalizzati al risparmio
energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche quali
impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti
solari e termici e fotovoltaici integrati, maggiori spessori di isolamento del fabbricato, il tutto secondo i criteri
della L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”.
Per quanto attiene all’inquinamento luminoso le scelte progettuali relative all’illuminazione pubblica faranno
riferimento alle Linee Guida regionali contenute nel disposto della LR n°15 del 23/11/2005 e il Regolamento
Regionale 22 agosto 2006 n. 13 in materia di inquinamento luminoso; l’illuminazione privata che verrà
realizzata non comporterà criticità relative all’inquinamento luminoso, l’area è situata in una zona dove è
già presente un sistema illuminante. Il contenimento dell’inquinamento luminoso non dovrà in ogni caso
interferire con la necessità di garantire la sicurezza per quanto riguarda la circolazione dei veicoli e la tutela
della persona; dovranno essere perciò rispettati tutti i parametri di luminosità minima in base alle destinazione
ed agli usi del territorio.
Dal punto di vista della produzione dei rifiuti urbani, l’intervento previsto conduce ad un marginale incremento,
i rifiuti prodotti dagli insediamenti della nuova area verranno raccolti e trattati secondo la normativa vigente.
Gli interventi previsti nel Progetto sono coerenti con le indicazioni di sviluppo territoriale prevista dal P.R.G.
e pertanto ampiamente considerati nel piano di smaltimento adottato dall’Amministrazione Comunale;
saranno realizzate aree per la raccolta differenziata dei rifiuti ( parte organica, carta , plastica ecc.) all’interno
della lottizzazione.
Per quanto riguarda la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti, non si rilevano particolari
effetti negativi o irreversibili, non ci sono cumuli degli impatti, l’opera da realizzare ha carattere locale e non
c’è natura transfrontaliera; non sono presenti rischi per la salute umana o per l’ambiente e l’attività che si
intenderà svolgere sarà del tipo residenziale e/o commerciale e/o artigianale e/o servizio, pertanto non si
prevedono rischi né per la salute umana, né per l’ambiente.
Pertanto, attesa la natura e l’entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree
interessate, si ritiene che tali impatti legati all’intervento possano essere controllati assicurando il rispetto delle
disposizioni già imposte dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e di ulteriori prescrizioni,
in aggiunta alle già citate misure di mitigazione individuate nella relazione.
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VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL P. DI L. STRALCIO IN ZONA C1 - COMPARTO N. 8 DEL P.R.G. ALLA LOCALITÀ
SANT’ANGELO
L’art. 17 della Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014 stabilisce
che il provvedimento di verifica è espresso dall’autorità competente e nei casi in cui operano le deleghe ai
Comuni, questi ultimi danno atto nei relativi provvedimenti degli esiti della valutazione di incidenza. In data
26/10/2017 sul BURP n. 122 è stata pubblicata la determina Regionale n. 154 relativa alla V.INC.A. del PdL
stralcio in zona zona C1 - comparto n. 8 del PRG alla località SANT’ANGELO, i cui esiti sono:
“Esaminati gli atti dell’Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto
in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007,
e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto
che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:
1. si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle
coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la
realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati
sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al
di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa
regionale in materia (R.R. n. 26 del 9.12.2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima
pioggia”);
2. si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 “Norme per l’abitare sostenibile”,
in particolare privilegiando l’adozione:
- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni
microclimatiche degli ambienti;
- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento
delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva,
installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione
che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione
(coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009
e ss.mm.ii.);
- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane
per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi,
etc.);
3. sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento
dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
4. siano adottate idonee tecniche costruttive che prevedano l’impiego di materiali fonoassorbenti allo scopo di
limitare entro i limiti massimo cautelativi di rumorosità previsti per aree particolarmente protette;
5. per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento
di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
6. si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse
ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento
alle terre e rocce da scavo;
7. siano posti in opera sulla copertura a tetto degli edifici nidi artificiali per la nidificazione del falco grillaio,
così come riportato nell’elaborato “Valutazione di incidenza ambientale” del proponente;
In conclusione, dall’istruttoria effettuata e dalle motivazioni sopra riportate, che si intendono qui integralmente
richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi
resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene che il Piano di Lottizzazione in zona C1 - comparto
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n. 8 del P.R.G. alla località Sant’Angelo nel Comune di Altamura non comporti impatti ambientali significativi
sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici,
paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.) pertanto si propone al Dirigente competente l’assunzione del provvedimento consequenziale
finalizzato ad escludere il piano dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a
15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a
condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scrittografici presentati nella strumentazione attuativa del Piano in oggetto:
1. si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti
dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili, per esempio
attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di
distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo
riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la
necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (R.r. n. 26 del 9.12.2013
“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”);
2. si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 “Norme per l’abitare
sostenibile”, in particolare privilegiando l’adozione:
- di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni
microclimatiche degli ambienti;
- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di
approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo
energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici
integrati);
- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una
progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di
rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione
Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle
acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio
ed erogazione integrativi, etc.);
3. sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento
dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15 del
23.11.2005;
4. siano adottate idonee tecniche costruttive che prevedano l’impiego di materiali fonoassorbenti allo
scopo di limitare entro i limiti massimo cautelativi di rumorosità previsti per aree particolarmente
protette;
5. per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il
contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed
edificazione;
6. si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio
di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con
particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;
7. tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti, devono essere realizzati garantendo il corretto
inserimento paesaggistico e nel rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemicoambientali” si rappresenta inoltre che la vegetazione presente nell’area d’intervento ha una
potenziale funzionalità ecologica idonea e compatibile per assicurare e garantire la realizzazione e
la fruizione della rete ecologica urbana coerentemente con quanto previsto dal progetto strategico
“la rete ecologica regionale” del PPTR;
8. garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica delle aree a “verde-standard commerciali”,
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“area a verde pubblico a cedersi al Comune” e “stalli parcheggi pubblici a cedersi al Comune” con:
specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione
del patrimonio botanico -vegetazionale locale. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie
esotiche e di conifere in genere;
materiali drenanti o semipermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l’impiego di
conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle
stesse superfici;
realizzare le nuove recinzioni evitando l’impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando
le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi,
cespugli e o alberature;
di focalizzare l’attenzione sulla progettazione integrata della viabilità urbana e connessione delle
vie di accesso, ossia del Viale Regina Margherita e della via Madonna della Croce, con i lotti interni
al piano in oggetto, nonché con le strade previste dal PRG del Comune di Altamura; l’accessibilità
in sicurezza nel comparto dalle suddette arterie stradali; una maggiore efficacia dei sistemi di
spostamento e d’integrazione modale in funzione dei necessari collegamenti del comparto in esame
con la stazione ubicata nelle vicinanze dell’area d’intervento; la progettazione di piste ciclabili, in
conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 1/2013, disciplinante gli interventi per favorire lo sviluppo
della mobilità ciclistica, nell’ottica, dunque, della creazione nel territorio comunale di un’eventuale
rete ciclabile e ciclopedonale continua e interconnessa, attraverso anche la realizzazione di aree
pedonali e/o zone a traffico limitato (ZTL), la messa in sicurezza e il completamento dei percorsi
esistenti, nonché la riconversione di strade a bassa densità di traffico motorizzato”.
riservare, per le zone di raccolta e gestione dei rifiuti (isole ecologiche, area per lo stoccaggio dei
rifiuti ecc.) aree che siano non visivamente percettibili da utenti e fruitori dotandole di fasce di
mitigazione con vegetazione ad alto fusto e con siepi per mitigare l’impatto visivo delle stesse e
ridurre la trasmissione di odori;
realizzare per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o alimentate con energie
rinnovabili anche in applicazione della LR n. 15/2005 “misure urgenti per il contenimento
dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”;
utilizzare in riferimento ai corpi di fabbrica forme, (coperture, volumi, attacchi a terra, linee
compositive, aperture, ecc.), dimensioni, tecnologie costruttive e materiali legati ai caratteri
insediativi e ambientali del luogo, prevedendo preferibilmente per i prospetti esterni dei corpi di
fabbrica in progetto rivestimenti ad intonaco e tinteggiature con coloriture tenui e/o bianche;
per quel che riguarda l’inquinamento acustico si faccia riferimento a quanto stabilito dalla Legge
n. 447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” per i valori di livello equivalente in regime
diurno e notturno e dal DPCM 14/11/1997 e dalla L.R. n. 3/2002.
siano posti in opera sulla copertura a tetto degli edifici nidi artificiali per la nidificazione del falco
grillaio;
l’approvazione del PdL, secondo quanto statuito dalla Legge Regionale n. 30/2016 modificata ed
integrata dalla Legge Regionale n. 36/017 art. 25, sia preceduta da studi preliminari del suolo e
sottosuolo nonché delle tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione, ovvero
con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, in sede di progettazione dei vespai,
del sistema di ventilazione e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica necessarie a
dimostrare la bassa esposizione al gas RADON.

Al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. 13/2008
“Norme per l’abitare sostenibile”, si reputa opportuno prevedere:
 sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognanti duali e impianti che
riutilizzino acque e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque
meteoriche;
 sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterne mediante la
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1.

2.
3.

4.
5.
6.

riduzione del fenomeno di “isola di calore”, attraverso:
la realizzazione degli involucri edilizi che diano ombra per ridurre l’esposizione alle radiazione solare
delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate
con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti
verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc.;
l’impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da materiali
a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da
opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in
modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde;
nel caso di utilizzo di F.E.R. per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla
circolare regionale n. 2/2011;
di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive, che garantiscano migliori condizioni
microclimatiche degli ambienti;
di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una
progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di
rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione
Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);

Per le fasi di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle
sue componenti è opportuno garantire:
 il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la
consistenza del suolo;
 la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa
l’attuale assetto geomorfologico d’insieme e conservare nel contempo l’assetto idrogeologico complessivo
delle aree oggetto d’intervento;
 l’allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche
discariche;
 l’uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali,
recinzioni, ecc.) che non compromettono le aree attigue a quelle d’intervento;
 al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc.) e il ripristino
dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche
nell’ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l’Amministrazione Comunale e
altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l’insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti
potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del D.Lgs 152/2006, punto 2).
Il Funzionario Incaricato
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Agr. Falcicchio Giuseppe
Il DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
Lette e condivise le premesse innanzi riportate;
Vista la Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014;
Visto il Regolamento Regionale n. 18/2013;
Visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
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Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Vista e e condivisa la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento;
Attestato, ai sensi dell’art.183 co. 7 del TUEL che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
e, pertanto. non dev’essere trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Per tutto quanto esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli uffici competenti;
DETERMINA
 di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente
provvedimento;
 di escludere il Piano di Lottizzazione in zona C1 - comparto n. 8 del PRG alla località SANT’ANGELO nel
Comune di Altamura dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15
della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si
rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui
integralmente richiamate;
 di dare atto che il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS al Piano
di Lottizzazione zona C 1 - comparto n. 8 del PRG alla località SANT’ANGELO, fa salve tutte le ulteriori
prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al PdL in oggetto introdotte dai soggetti competenti in
materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel
corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
 di dare atto che il Proponente e/o Autorità procedente non è esonerata dall’acquisizione di ogni altro
parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e
al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le
condizioni per l’applicazione;
 di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS
Regionale e all’Autorità procedente - Comune di Altamura Servizio Urbanistica al fine di ottemperare
a quanto disposto dall’art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 44/2012 in particolare “il rapporto
preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di
adozione e approvazione danno evidenza dell’iter procedurale e del risultato della verifica, comprese
le motivazioni dell’eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell’autorità
procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall’autorità
competente con il provvedimento di verifica”;
 dispone di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sull’albo pretorio Comunale;
 di dare atto che eventuali comunicazioni al r.u.p. sono depositati presso gli uffici dell’autorità competente
delegata.
Specificare, ai sensi dell’art.183 co. 7 del TUEL che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa
e, pertanto. non dev’essere trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii.,
può proporre nei termini di legge dalla pubblicazione dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in
alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO AMBIENTE
Avv. Berardino Galeota
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COMUNE DI BISCEGLIE
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Riqualificazione ambito costiero. Unità funzionale 3 e Unità
funzionale 4.

Il Comune di Bisceglie (BT) - Servizio Lavori Pubblici (proponente), in ottemperanza a quanto disposto dal
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e dall’art. 11 comma 2 della L. Regione Puglia n. 11/2001 e s.m.i.
COMUNICA
che in data 15/11/2016 ha avviato l’istruttoria di verifica di assoggettabilità a Valutazione d’Impatto Ambientale
del proposto intervento di: ‘”’Interventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero
comunale - unità funzionale 3”.
Il progetto di cui sopra consta nella realizzazione di opere in c.a. per il contenimento del costone franoso
e nel ripascimento di ciottoli calcarei a spigoli arrotondati per il tratto di costa denominato “Trullo Verde”
(coordinate 41°15’18.5”N 16°28’25.6”E) che garantisca l’immediata fruibilità della spiaggia.
Copia degli allegati progettuali, comprensivi dello Studio d’Impatto Ambientale sono stati trasmessi e sono
consultabili presso:
− la Regione Puglia - Assessorato all’Ecologia - Ufficio VIA (Accesso al Pubblico per la consultazione:
Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00);
− la Provincia di Bari - Servizio Ambiente;
− il Comune di Bisceglie - Servizio Lavori Pubblici.
Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può prendere visione
degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all’autorità competente.
L’Istruttore Tecnico
Geom. Giuseppe Seccia
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Giacomo Losapio
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Il Comune di Bisceglie (BT) - Servizio Lavori Pubblici (proponente), in ottemperanza a quanto disposto dal
D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e dall’art. 11 comma 2 della L. Regione Puglia n. 11/2001 e s.m.i.
COMUNICA
che in data 02/11/2016 ha avviato l’istruttoria di verifica di assoggettabilità a Valutazione d’Impatto
Ambientale del proposto intervento di: ““lnterventi di riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito
costiero comunale - unità funzionale 4”.
Il progetto di cui sopra consta nella realizzazione di un ripascimento di ciottoli calcarei a spigoli arrotondati
per il tratto di costa denominato “Trullo Verde” (coordinate 41 °15’20.9”N 16°28’42.4”E) che garantisca
l’immediata fruibilità della spiaggia.
Copia degli allegati progettuali, comprensivi dello Studio d’Impatto Ambientale sono stati
trasmessi e sono consultabili presso:
− la Regione Puglia - Assessorato all’Ecologia - Ufficio VIA (Accesso al Pubblico per la consultazione:
Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00);
− la Provincia di Bari - Servizio Ambiente;
− il Comune di Bisceglie- Servizio Lavori Pubblici.
Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può prendere visione
degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all’autorità competente.
L’Istruttore Tecnico
Geom. Giuseppe Seccia
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Giacomo Losapio
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COMUNE DI CASARANO
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Struttura ricettiva Provinciale Alezio – Sannicola.
Oggetto: Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n.44 (“Disciplina regionale
in materia di valutazione ambientale strategica”) - Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a
VAS della variante urbanistica ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
7 settembre 2010, n. 160 - “Progetto di variante urbanistica per la realizzazione di una struttura
turistico-ricettiva all’aria aperta-Campeggio”, ubicata sulla Provinciale Alezio-Sannicola.Autorità
procedente: Settore Tecnico – Servizio Urbanistica del Comune di Alezio (LE).
L’anno 2018, addì 29 del mese di gennaio in Casarano (LE), presso l’Ufficio VAS dei comuni di Casarano e Alezio
con sede in Casarano, Piazza S. Domenico n.1, l’Ing. Stefania GIURI, quale Responsabile Ufficio VAS, giusta
Decreto Sindacale n. 8 del 18 gennaio 2018, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa espletata,
PREMESSO che:
− il Comune di Alezio (LE) è dotato di PRG (Piano Regolatore Generale) vigente che non è stato sottoposto
alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica poiché approvato in data antecedente all’entrata in
vigore della normativa in materia di VAS;
− con nota, acquisita al prot. com. n. 13105 del 25.05.2017, il Responsabile del Settore Urbanistica del
Comune di Alezio, in qualità di Autorità Procedente, trasmetteva all’Ufficio Vas per i Comuni di Casarano e
Alezio, giusta Convenzione ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 del 23.10.2014, Istanza di Verifica in adempimento
del D.Lgs. 152/2006 per l’intervento di cui all’oggetto, allegando la seguente documentazione in una copia
cartacea, e su supporto digitale:

Rapporto Ambientale Preliminare

All. A Relazione tecnica illustrativa con allegata documentazione fotografica;

All. B Relazione Paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005;

All. C Relazione geologica-geotecnica;

TAV. 1 Inquadramento urbanistico – planimetria generale di progetto

TAV. 2 Particolari – studi tipologici

TAV. 3 Schema impianto elettrico

TAV. 4 Schema rete idrica e fognante

TAV. 5 Verifica PPTR art. 96 NTA del PPTR
− con la medesima nota prot. n. 13105 del 25.05.2017 il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di
Alezio trasmetteva, altresì:
 copia del verbale della conferenza di servizi in data 24.04.2017;
 parere ASL Lecce (prot. com. Alezio n. 4968 in data 27.04.2017) favorevole con condizioni;
 parere Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio-Sezione
Urbanistica-P:O. di Lecce (prot. com. Alezio n. 4972 in data 27.04.2017) favorevole con prescrizioni e
richiesta di adempimenti con riferimento alle procedure di VAS;
− con nota prot. n. 16551 del 29.06.2017, il Responsabile dell’Ufficio VAS trasmetteva ai richiedenti richiesta
del pagamento dei diritti istruttori, giusta deliberazione G.C. Comune di Casarano n. 352 del 14.11.2014 e
deliberazione G.C. Comune di Alezio n. 118 del 14.11.2014;
− con nota del 24.07.2017 acquisita al prot. com. n. 19126 del 27.07.2017 il tecnico Arch. Cosimo Caroppo
trasmetteva copia del bonifico dell’importo di € 2.800,00 eseguito per diritti istruttori;
− con nota prot. 20950 del 28.08.2017, l’Ufficio VAS provvedeva ad avviare la consultazione dei seguenti
soggetti competenti in materia ambientale, comunicando agli stessi le modalità di accesso al RAP
(pubblicato nell’area riservata del sito istituzionale del Comune di Casarano all’indirizzo http://www.
comune.casarano.le.it/sezione-informazioni/notizie/item/l-r-44-2012-campeggio-alezio):
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- Regione puglia – Servizio ecologia;
- Regione Puglia – Servizio urbanistica;
- Regione Puglia – Servizio reti ed infrastrutture per la mobilità;
- Regione Puglia – Servizio ciclo dei rifiuti e bonifiche;
- Regione Puglia – Servizio tutela delle acque;
- Regione Puglia – ARPA Puglia;
- Regione Puglia – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
- Regione Puglia – Servizio assetto del territorio: ufficio attuazione pianificazione paesaggistica;
- Regione Puglia – Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi
e Taranto;
- Autorità di bacino della Puglia;
- Ufficio struttura tecnica provinciale (Genio Civile) di Lecce;
- Provincia di Lecce – Settore lavori pubblici e mobilità;
- Provincia di Lecce – Settore territorio, ambiente e programmazione strategica;
- Azienda Sanitaria locale di Lecce;
- Autorità idrica pugliese
- Comune di Alezio – Settore urbanistica
con la nota di cui sopra si raccomandava ai suddetti soggetti di effettuare l’invio di eventuali contributi in
merito all’assoggettabilità a VAS alla scrivente Autorità Competente, nonché all’Autorità Procedente, entro
il termine di 30 giorni;
con nota prot. AOO_AFF_GEN0012654 del 26.09.2017, acquisita al prot. com. n. 23755 del 27.09.2017,
l’Autorità di Bacino della Puglia, trasmetteva il proprio contributo precisando che dalla verifica degli
elaborati progettuali non si rilevano vincoli PAI nell’aera di intervento;
con nota pec prot. AOO-0294/0059/0034 del 28.09.2017, acquisita al prot. com. n. 23886 del 28.09.2017,
l’ARPA Puglia inviava il proprio contributo sottolineando in via preliminare che l’intervento in esame
ricade nella tipologia di progetto di cui al punto B.3.g) terreni da campeggio e caravanning a carattere
permanente della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii. ed è quindi soggetto alla procedura di verifica di
assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.
Nell’ambito della presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, l’ARPA ritiene che i possibili
impatti ambientali dovuti al piano in oggetto siano riconducibili a condizioni di sostenibilità attraverso la
previsione di adeguate misure di mitigazione. A tal fine chiede che:
 si assicuri il rispetto di quanto dichiarato nel rapporto di verifica in merito al fatto che tutti gli ulivi
verranno preservati;
 in merito all’inquinamento acustico, si rispettino i livelli prestazionali della classe omogenea di
appartenenza delle aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai
sensi della L.R. 3/2002) e si evidenzi l’eventuale necessità di adottare misure di risanamento ai sensi
della normativa vigente, nazionale e regionale;
 si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, anche
in riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo
nella rete separata per le acque bianche attenendosi comunque alla normativa regionale in materia;
 si persegua il recupero e riutilizzo delle acque meteoriche (Regolamento Regionale nr. 26 del 9 dicembre
2013, ovvero della “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”), in primo luogo
di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per
latri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua
piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di
presa per il successivo riutilizzo;
 si privilegi per le sistemazioni esterne e per i parcheggi l’uso di pavimentazioni drenanti, a condizione
che inferiormente alla finitura superficiale dell’intera area interessata sia realizzato un idoneo strato
filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno che garantisca
la tutela delle falde sotterranee dalla contaminazione dovuta all’infiltrazione di agenti inquinanti;
 si promuova l’edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla LR 13/2008 e s.m.i. “Norme per l’abitare
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sostenibile”, privilegiando in particolare l’adozione:
− di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni
microclimatiche degli ambienti;
− di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di
approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico,
tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari- termici e fotovoltaici integrati).
− con nota MIBACT-SABAP-LE 23042 del 12.12.2017, acquisita al prot. com. 31038 del 13.12.2017, la
Soprintendenza inviava il proprio contributo rilevando, preliminarmente, che il sito interessato dal Piano
di Lottizzazione non coinvolge direttamente beni o aree di interesse archeologico e monumentale vincolati
a norma della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004. Tuttavia il sito di intervento ricade in Area di notevole interesse
pubblico, vincolata ai sensi dell’art. 136 - Parte III dello stesso Decreto, con D.M. 08/06/1973 “Dichiarazione
di notevole interesse pubblico di una zona sita nel Comune di Alezio”, il che implica la necessità di acquisire
l’assenso di questa Amministrazione nell’ambito della procedura normata dall’art. 146 del sopracitato
D. Lgs. 42/2004, che dovrà essere avviata dall’Ente competente.
 Nell’ambito della presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, la Scrivente è dell’opinione che
la presente variante non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica, tuttavia ritiene
opportuno prevedere opere di mitigazione e compensazione, tese a diminuire l’impatto visivo delle opere
di progetto, limitando l’uso di finiture e tecnologie estranee alla tradizione locale per conseguire una
maggiore integrazione degli stessi all’interno del contesto territoriale variegato sopra descritto. Pertanto
dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni, finalizzate anche a migliorare la compatibilità delle
opere previste in vista della richiesta di esame che dovrà pervenire a questo Ufficio nell’ambito della
procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica:
1. non dovranno essere realizzate nuove costruzioni, ivi compresi i previsti blocchi per servizi
igienicosanitari, nell’Area di rispetto delle componenti culturali richiamata in premessa, in quanto tale
previsione sarebbe in contrasto con quanto normato dalle NTA del PPTR;
2. l’altezza dei pannelli fotovoltaici dovrà essere contenuta nella muratura d’attico;
3. i pergolati previsti dovranno avere struttura interamente lignea, compresi gli elementi verticali;
4. per le murature esterne dovrà essere evitato l’utilizzo di cemento a faccia vista o di rivestimenti con
materiali impropri, prediligendo finiture lisce opache di cromia chiara; dovranno essere evitate facciate
vetrate e/o aperture in prospetto di grandi dimensioni, prediligendo aperture a sviluppo verticale di
dimensioni consone, eventualmente dotate di semplici cornici lisce;
5. siano limitati ed ottimizzati i percorsi di impianto, al fine di evitare eccessivi scavi e/o trasformazioni
dello stato dei luoghi;
6. il previsto specchio d’acqua, da realizzare preferibilmente con le modalità del biolago, dovrà essere
rivestito internamente con materiale di cromia grigia o terrigena;
7. le superfici pavimentate esterne, qualora non immediatamente attigue ai fabbricati, dovranno essere
pavimentate esclusivamente con tecnologie drenanti, preferibilmente mediante la posa di elementi
distanziati a giunto largo, tali da consentire un adeguato drenaggio e la naturale crescita del manto
erboso;
8. per le aree a parcheggio dovranno essere adottate tipologie di pavimentazione, del tipo grigliato
carrabile, adatte a sostenere i carichi veicolari, ma tali da consentire un adeguato drenaggio e la naturale
crescita del manto erboso; ciò al fine sia di conseguire un minore impatto visivo rispetto ad un’eventuale
estesa pavimentazione uniforme, sia di contenere l’aumento delle superfici urbane impermeabili, con
sensibili effetti sulle potenzialità di assorbimento delle acque piovane da parte dei suoli;
9. dovrà essere garantita la presenza di essenze vegetali autoctone (arboree e/o arbustive) nell’intero sito
di intervento, sia negli spazi esterni prospicienti i nuclei edificati che nelle aree destinate a piazzole di
sosta;
10. non dovranno essere realizzate sistemazioni degli spazi verdi a prato inglese, in quanto
comporterebbero l’introduzione di un elemento estraneo ai luoghi; dovranno essere preferiti spazi
aperti a terreno vegetale o, in alternativa, con ghiaia o misto di terra battuta e ghiaia;
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11. eventuali recinzioni dovranno avere altezza contenuta ed essere realizzate con materiali e tecniche
tipiche della tradizione costruttiva salentina.
Per gli aspetti relativi alla tutela archeologica in rapporto ad eventuali impatti negativi sul patrimonio
archeologico determinati dalle fasi attuative dell’intervento in progetto, questa Soprintendenza richiama il
rispetto dell’art. 90 del D. Lgs. 42/04 relativo a ritrovamenti fortuiti, che dovranno essere tempestivamente
comunicati a questa Soprintendenza che detterà eventuali prescrizioni necessarie alla tutela, messa in
sicurezza e conservazione dei manufatti antichi messi in luce ai sensi della normativa vigente in materia di
beni culturali.
CONSIDERATO che:
− il Comune di Alezio è dotato di PRG, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale
n. 180 del 11.03.2003;
− il PRG di Alezio non è stato sottoposto alla procedura di VAS in quanto approvato prima del 2009;
− il progetto di variante urbanistica per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva all’aria apertaCampeggio sulla strada provinciale Alezio-Sannicola, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, è stato sottoposto a preventiva verifica di assoggettabilità a VAS ai
sensi dell’art. 8 della L.R. 44/2012;
CONSIDERATO che:
− ai sensi dell’art.4 della L.R. 44/2012 “Ai comuni è delegato l’esercizio, anche nelle forme associative
disciplinate dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267, delle competenze per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a
VAS di cui all’art.8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai comuni, nonché per l’espletamento
dei procedimenti di VAS di cui all’art.9 e seguenti rivenienti da provvedimento di assoggettamento di piani
o programmi di cui sopra”;
− con deliberazione di giunta comunale n. 199 del 29.05.2014 si procedeva alla costituzione dell’Ufficio Vas
nell’area tecnica del Comune di Casarano;
− successivamente i Comuni di Casarano ed Alezio in data 23.10.2014 stipulavano Convenzione ex art. 30 del
D.Lgs. n. 267/2000 per l’esercizio in forma associata della Delega Vas, ai sensi della normativa in materia
(leggi regionali 44/2012 e 4/2014), secondo lo schema di Convenzione ratificato dai rispettivi Consigli
Comunali con Deliberazioni n. 19 del 13.08.2014 e n. 45 del 31.07.2014;
− con decreto del Sindaco del Comune di Casarano n. 8 del 18 gennaio 2018 si individuava e nominava l’Ing.
Stefania GIURI a cui venivano delegate le funzioni stabilite per legge in materia di VAS;
ATTESO che, nell’ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento
si riferisce:
− l’Autorità Procedente è il Servizio Urbanistica del Comune di Alezio facente capo all’Arch. Venanzio MARRA;
− l’Autorità Competente è l’Ufficio VAS per i comuni di Casarano e Alezio con sede in Casarano, Piazza San
Domenico n.1, facente capo all’Ing. Stefania GIURI;
− il presente Provvedimento di verifica, redatto dall’Ufficio VAS dei Comuni di Casarano e Alezio, giusta
Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamata, verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia, sull’Albo Pretorio del Comune di Casarano, nonché sul sito web istituzionale del
Comune di Casarano, ai sensi dell’art.8 comma 5 della L.R. n. 44/2012. Il suddetto provvedimento verrà
inoltre trasmesso, a cura di questo Ufficio, all’Autorità procedente, il Servizio Urbanistica del Comune di
Alezio, che provvederà alla sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Alezio e all’Ufficio
VAS della Regione Puglia;
VISTO il Progetto di variante urbanistica per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva all’aria apertaCampeggio, ubicata sulla Provinciale Alezio- Sannicola.
Descrizione Progetto
L’intervento in esame prevede la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva all’aria aperta “Campeggio”,
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con annessi servizi, all’interno di un corpo fondiario avente superficie complessiva pari a mq 27.186, ricadente
in una maglia tipizzata dal vigente P.R.G. come Zona Agricola Speciale E.2.
Il sito in cui ricade il suddetto intervento, pressoché pianeggiante, ha una geometria complessiva piuttosto
regolare ed è costituito ad ovest da appezzamenti incolti e ad est da una porzione occupata da una maglia
regolare di alberi di ulivo, oltre che da un edificio abitativo ubicato in prossimità della strada provinciale.
Tale sito, definito dalla stessa strada provinciale ad est e da altri lotti alberati sui restanti lati, anche se non
distante dall’abitato di Alezio, risulta di fatto inserito in un contesto agricolo caratterizzato dal susseguirsi di
appezzamenti con presenza di elementi, manufatti e sistemi tipici del paesaggio agrario e della tradizione
costruttiva rurale.
Il progetto in esame prevede l’inserimento all’interno del sito sopra descritto di n. 55 piazzole destinate alla
sosta ed al soggiorno di equipaggi e di n. 16 strutture fisse per ospitalità distinte in unità abitative di “Tipo A”
(monolocali), associate in nuclei di due, ed unità abitative di “Tipo B” (bilocali), associate in nuclei di due e
di quattro. Le previsioni progettuali includono la realizzazione di percorsi in terra battuta disposti in maniera
regolare e la disposizione di essenze mediterranee per la creazione di zone d’ombra.
Si ritengono possibili impatti sull’ambiente (sia positivi, sia negativi), derivanti dall’attuazione della variante
urbanistica in oggetto, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
1. patrimonio culturale, in termini di qualità diffusa del contesto territoriale di inserimento del campeggio
(oggetto di specifiche tutele a livello regionale e statale);
2. gestione ambientale sostenibile, relativamente al servizio idrico integrato (per l’incremento dei
consumi idrici), nonché all’uso delle risorse e ai flussi di materia ed energia che attraversano il sistema
economico (art. 34, comma 7 del d.lgs. 152/2006), con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e
all’efficienza energetica e nell’uso dei materiali nelle attività edilizie;
3. qualità dell’ambiente urbano, per quanto concerne:
a. clima acustico;
b. mobilità sostenibile;
c. dotazione di aree destinate a verde pubblico;
4. assetto territoriale, con particolare riferimento:
a. alla sostanziale conferma di una forma compatta di insediamento, ma anche al rischio di espansione
urbana nel contesto agricolo di inserimento del campeggio;
b. all’aumento delle superfici impermeabilizzate;
c. alle condizioni di sicurezza degli edifici e delle strutture in progetto;
5. ciclo delle acque, in termini di smaltimento dei reflui, trattamento delle acque meteoriche e tutela
quali-quantitativa dell’acquifero.
CONSIDERATO che, sulla base di quanto rappresentato dal progettista negli elaborati progettuali e alla
luce dei contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale, non sono emersi elementi tali da
far ipotizzare impatti significativi sull’ambiente;
RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, sulla base degli elementi contenuti nella
documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale,
che la variante urbanistica per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva all’aria aperta- Campeggio
sulla Provinciale Alezio-Sannicola, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010 n. 160, non comporti impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni
fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali,
agricoli, sociali ed economici (art. 5, comma 1 lettera c del d.lgs. 152/2006 e art. 2, comma 1, lettera a L.R.
44/2012) e debba pertanto essere escluso dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli
articoli da 9 a 15 del medesimo decreto, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a
condizione che siano rispettati i termini dei pareri resi dagli Enti consultati di cui alle premesse e le seguenti
prescrizioni:
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In merito agli impatti sul patrimonio culturale siano ottemperate le prescrizioni riportate nel parere della
Soprintendenza MIBACT-SABAP-LE 23042 del 12.12.2017, per le motivazioni e nei termini precisati nello
stesso.
In merito agli aspetti geologici, idrogeologici e geomorfologici:
− siano limitati ed ottimizzati i percorsi di impianto al fine di evitare eccessivi scavi e/o trasformazioni
dello stato dei luoghi;
− si garantisca il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzazione delle rocce di scavo.
Coerentemente con gli indirizzi vigenti in materia di tutela quali-quantitativa delle acque:
− si applichino le misure volte a garantire un consumo idrico sostenibile contenute nella sezione 3.2.12
dell’allegato 14 al Piano di Tutela delle Acque;
− si assicuri il rispetto della disciplina statale e regionale in materia di scarichi in pubblica fognatura, con
riferimento alla necessità di convogliare le acque meteoriche non soggette a recupero e riutilizzo nella
rete separata per le acque bianche, laddove esistente;
− si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle
coperture, almeno per l’irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili – per
esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa
rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo
riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente nelle aree verdi o a servizi.
In merito al clima acustico vengano rispettati livelli prestazionali della classe omogenea di appartenenza delle
aree (esplicitando il riferimento al vigente strumento di classificazione acustica ai sensi della LR 3/2002) e si
evidenzi l’eventuale necessità di adottare misure di risanamento ai sensi della normativa vigente, nazionale
e regionale.
Nella realizzazione dei parcheggi e della viabilità interna all’area vengano privilegiate per le sistemazioni
esterne e per i parcheggi l’uso di pavimentazioni drenanti, a condizione che inferiormente alla finitura
superficiale dell’intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante, opportunamente dimensionato
in relazione alla natura e permeabilità del terreno, che garantisca la tutela delle falde sotterranee dalla
contaminazione dovuta all’infiltrazione di agenti inquinanti.
Nella progettazione e realizzazione delle aree destinate a verde pubblico e privato:
− venga garantita la conservazione degli ulivi presenti;
− dovrà essere garantita la presenza di essenze vegetali autoctone (arboree e/o arbustive) nell’intero sito
di intervento, sia negli spazi esterni prospicienti i nuclei edificati che nelle aree destinate a piazzole di
sosta;
− non dovranno essere realizzate sistemazioni degli spazi verdi a prato inglese, in quanto comporterebbero
l’introduzione di un elemento estraneo ai luoghi; dovranno essere preferiti spazi aperti a terreno
vegetale o, in alternativa, con ghiaia o misto di terra battuta e ghiaia.
Si promuova l’edilizia sostenibile, secondo i criteri di cui alla LR 13/2008 e smi “Norme per l’abitare sostenibile”,
privilegiando in particolare l’adozione:
− di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni
microclimatiche degli ambienti;
− di interventi finalizzati al risparmio energetico e all’individuazione di criteri e modalità di
approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico,
tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari-termici e fotovoltaici integrati).
Inoltre nella fase attuativa del progetto, oltre ogni misura e presidio come per legge in materia di allestimento
e tenuta dei cantieri, sicurezza ed igiene del lavoro, si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi
di cantiere:
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− nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l’entità delle
polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il
contenimento delle sospensioni aeriformi);
− le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l’entità
dell’impatto sonoro;
− nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni idonee per ottimizzare l’igiene e salubrità dei
cantieri potenziando le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti e/o materiali di scarto;
− si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e del
D.M. 10 agosto 2012, n. 161;
− relativamente agli aspetti attinenti il decoro urbano del sito, si adottino tutte le misure idonee a mitigare
la fase degli scavi, la temporanea presenza di cumuli di terre e materiali da costruzione, predisponendo
opportuna segnaletica e sistemi schermanti visivi;
− per quanto riguarda l’energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il
contenimento dei consumi.
Si raccomanda il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche,
storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
Il presente provvedimento:
− è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell’avvio del relativo procedimento, come
disposto all’art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in
materia di valutazione ambientale strategica” pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
− è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del progetto di variante urbanistica per la realizzazione
di una struttura turistico-ricettiva all’aria aperta-Campeggio sulla strada provinciale Alezio-Sannicola;
− non esonera l’autorità procedente o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare
riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi della normativa nazionale
e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
− fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative alla variante in oggetto
introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità
previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione della stessa, anche
successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili.
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto
dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
VISTO il D.Lgs. 152/2006;
VISTA la L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento Regionale n. 18 del 09 ottobre 2013;
VISTA la Deliberazione di Giunta del Comune di Casarano n. 199 del 29 maggio 2014;
VISTA la Convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 tra i Comuni di Casarano e Alezio per l’esercizio in
forma associata della competenza della delega VAS, ai sensi della normativa in materia;
VISTO il Decreto del Sindaco del Sindaco del comune di Casarano n. 08 del 18 gennaio 2018;
VISTA la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari ad € 2.800,00 effettuata con bonifico bancario
a favore del Comune di Casarano del 21.07.2017, regolarmente incassato;
Tutto ciò premesso il Responsabile dell’Ufficio VAS,
DETERMINA
1. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e,
conseguentemente di escludere dall’assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 9 a 15
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della L.R. 44/2012 la variante urbanistica per la realizzazione di una struttura turisticoricettiva all’aria
aperta - Campeggio sulla Provinciale Alezio-Sannicola di cui in oggetto ai sensi del combinato disposto
dal Regolamento Regionale n.18 “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre
2012, n.44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione
che si rispettino i termini dei pareri resi dagli Enti consultati di cui alle premesse, già in possesso
dell’Autorità Procedente, e le prescrizioni indicate in precedenza, qui integralmente richiamate,
integrando, laddove necessario, gli elaborati scritto-grafici di progetto anteriormente alla data di
approvazione definitiva dello stesso;
2. di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento;
3. di notificare il presente provvedimento all’Autorità procedente – Comune di Alezio, che provvederà alla
sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Alezio;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP, all’albo pretorio e sul sito web istituzionale del
Comune di Casarano, quale sede dell’ufficio VAS dei comuni di Casarano e Alezio – Autorità competente;
5. di trasmettere il presente provvedimento:
− all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
− all’ufficio VAS della Regione Puglia (pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it), per quanto
eventualmente di competenza.

Il Responsabile Ufficio VAS
Ing. Stefania GIURI
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COMUNE DI CELLAMARE
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. PL – zona C3 maglia 2.
OGGETTO: Comune di Cellamare (BA). Piano di lottizzazione –zona C3 maglia N.2 in Cellamare presso
Contrada Pacifico. Rende noto provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi
dell’art.8 della L.R. n.44/2012 e s.m.i.
Il Capo Settore Tecnico, in qualità di autorità procedente per il piano in oggetto, ai sensi dell’art. 8 co. 5 del
L.R. n. 44/14.12.2012
RENDE NOTO
che con Determina Dirigenziale n. 290 del 14.12.2017 del Responsabile del Settore Assetto del Territorio del
Comune di Triggiano – in qualità di autorità competente – il piano di lottizzazione in oggetto è stato escluso
dalle procedure di Valutazione Ambientale Strategica.
La determina succitata è pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Cellamare– atti ufficio tecnico - a
partire dal 31/01/2018, nonché all’albo pretorio on line del Comune di Triggiano nella sezione determine
dirigenziali.
CELLAMARE, 8 febbraio 2018
IL CAPO SETTORE TECNICO / AUTORITÀ PROCEDENTE
ing. Nicola RONCHI
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COMUNE DI MONOPOLI
Avviso approvazione variante maglia 5b (Delibera G.C. n. 118/2017).
Il Dirigente della IV Area Organizzativa Tecnica
Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente
In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 31.07.2017
RENDE NOTO
che è stato approvata la Variante della maglia “5b” inserita nel Piano Particolareggiato relativo alla
sistemazione planovolumetrica di contesto residenziale ubicato in Via A. Pesce, giusta Delibera di G.C. n.158
del 10.09.2012., presentata dai sigg. GALIANO Antonio, MOLITERNO Giuseppe, EDIL MAFA S.a.s. di Mizio
Fabio & C., CASTELLANA S.r.l. (Già LICCI CASA S.r.l.).

Dal Palazzo di Città

F.to Il Dirigente
(Ing. Amedeo D’Onghia)
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COMUNE DI MONOPOLI
Avviso approvazione sistemazione planivolumetrica isolato (Delibera G.C. n. 119/2017).
Il Dirigente della IV Area Organizzativa Tecnica
Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente
In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 31.07.2017
RENDE NOTO
che è stata approvata la sistemazione planivolumetrica di isolato posto tra Via Cavour, Via Umberto, Via Bixio,
Via Marsala e sopraelevazione di edificio sito in via Cavour angolo Via Umberto, ai sensi dell’art.10/P delle
N.T.A. della variante generale al P.U.G.., presentata dalla sig.ra LEONE Anna Luigia.

Dal Palazzo di Città

F.to Il Dirigente
(Ing. Amedeo D’Onghia)
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COMUNE DI MONOPOLI
Avviso approvazione PUE. Ambito urbano A2 ( Delibera G.C. n. 12/2018).
Il Dirigente della IV Area Organizzativa Tecnica
Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente
In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 18.01.2018
RENDE NOTO
che è stato approvato il Piano Urbanistico Esecutivo in Via N. Lagravinese e Via Capitanio - Ambito Urbano A2
con destinazione residenziale - ai sensi degli artt. 15-16-17 della L.R. n. 20 del 27.07.2001, su area tipizzata
secondo il PUG come “Contesti urbani residenziali di nuovo impianto a bassa densità”, presentata dai sigg.
Napoletano Leonardo, Ivone Antonia, Menga Leonardo, Menga Sebastiano, Tauro Adele, Perricci Donato,
Perricci Lucrezia, Perricci Giuseppe.

Dal Palazzo di Città

F.to Il Dirigente
(Ing. Amedeo D’Onghia)
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COMUNE DI MONOPOLI
Avviso approvazione PUE. Ambito urbano A3 ( Delibera G.C. n. 13/2018).
Il Dirigente della IV Area Organizzativa Tecnica
Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente
In esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 18.01.2018
RENDE NOTO
che è stato approvato il Piano Urbanistico Esecutivo in Via N. Lagravinese e Via Capitanio - Ambito Urbano A3
con destinazione residenziale - ai sensi degli artt. 15-16-17 della L.R. n. 20 del 27.07.2001, su area tipizzata
secondo il PUG come “Contesti urbani residenziali di nuovo impianto a bassa densità”, presentata da Istituto
Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Conversano-Monopoli, sig.ra Demarco Angela, e sig.
Demarco Francesco.

Dal Palazzo di Città

F.to Il Dirigente
(Ing. Amedeo D’Onghia)
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SOCIETA’ SETTEVENTI
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.
Il sottoscritto Lucchini Imerio, nato a Sarezzo il 02/07/1961, C.F. LCC MRI 61L02 I433N, in qualità di
Amministratore Unico della società SETTEVENTI s.r.l. con sede in Bolzano (BZ) Corso Italia 27, Codice Fiscale/P.
IVA 02902090212 e Numero REA 215198, comunica che a partire dal 08/02/2018 sono depositati, ai sensi
del D.Lgs 152/2006 e della L. R. 11/2001, gli elaborati relativi alla richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A
relativi alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere di
connessione in località “Valle Traversa” nel Comune di Ascoli Satriano (FG) presso i seguenti uffici:
1. Provincia di Foggia- Assessorato Ambiente e Tenitorio;
2. Comune di Ascoli Satriano (FG) c/o Ufficio Tecnico.
Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto eolico costituito da un aerogeneratore per una potenza
complessiva di 0,950 MW e relative opere indispensabili alla costruzione ed il funzionamento dell’impianto
stesso. Il procedimento si rende necessario per permettere la valutazione dell’impatto dell’opera sulle
componenti ambientali (singolarmente e congiuntamente ad altre iniziative). Gli elaborati resteranno in visione
al pubblico per 45 giorni consecutivi a partire dalla data di deposito degli elaborati. Eventuali osservazioni
potranno essere trasmesse alla Provincia di Foggia- Assessorato Ambiente e Terrirorio.

Bolzano 01/02/2018
In fede
SETTEVENTI S.r.l.
L’Amministratore Unico
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Rettifiche
LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2017, n. 59
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio”

Nel Bollettino Ufficiale del 21/12/2017, n. 144 supplemento, è pubblicata la Legge regionale n. 59/2017. Per
mero errore materiale, a pagina 27 del BURP, il comma 7 dell’articolo 30 risulta privo delle lettere a) e b),
pertanto è necessario ripubblicare il comma 7 nella sua corretta composizione:
7.
In ciascuna giornata di caccia è consentito l’abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente
numero massimo di capi:
a) Selvaggina stanziale: due capi, di cui una sola lepre, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non
può superare un capo annuale; per la specie cinghiale è consentito l’abbattimento di un capo per
giornata di caccia nonché secondo le disposizioni di cui allo specifico regolamento regionale;
b) Selvaggina migratoria: venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci fra palmipedi trampolieri
e rallidi, tre beccacce.
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