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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2018, n. 60
Seguito D.P.G.R. n. 401 del 06/07/2015. Attribuzione competenze all’Assessore al Bilancio.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 26 giugno 2015 da parte dell’Ufficio
Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari;
VISTO l’art. 41 co. 6 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7 e s.m.i.);
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 42, co. 2 lett. B) del medesimo Statuto ai sensi del quale “.. Il Presidente ....
nomina e revoca i componenti della Giunta ai quali attribuisce e revoca i relativi incarichi”;
VISTO il D.P.G.R. n. 401 del 06 luglio 2015, con il quale l’avv. Raffaele Piemontese è stato nominato Assessore
al Bilancio della Regione Puglia con le seguenti deleghe: Bilancio - AA.GG., Contenzioso Amministrativo,
Bilancio e Ragioneria, Finanze, Demanio e Patrimonio, Provveditorato ed Economato, Sport per tutti, Politiche
giovanili e cittadinanza sociale;
CONSIDERATO che l’esercizio delle funzioni relative al Bilancio è connesso alla gestione delle risorse provenienti
dai fondi comunitari ed impatta sulla pianificazione finanziaria di medio e lungo periodo dell’amministrazione
regionale;
RITENUTO, pertanto, di attribuire all’Assessore al ramo la gestione della programmazione dei fondi comunitari;
VISTO, altresì, il D.P.G.R. n. 662 del 28/12/2017 avente ad oggetto le deleghe assessorili in materia di Lavori
pubblici;
RITENUTO al riguardo, di attribuire all’Assessore al Bilancio, con riferimento alla delega nello specifico settore
del Demanio marittimo, le competenze in materia di tutela delle coste e interventi di riqualificazione costiera;
DECRETA
− Di assegnare all’Assessore al Bilancio, nell’ambito della delega al Demanio, la competenza in materia
di Tutela delle coste e interventi di riqualificazione costiera, difesa idraulica delle coste, contenimento
dell’erosione marino-costiera;
− Di assegnare all’Assessore al Bilancio la delega alla programmazione unitaria nell’esercizio della gestione
delle politiche comunitarie e della programmazione delle risorse provenienti dal Programma Operativo
2014 - 2020;
− Di disporre la pubblicazione del presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.

Bari, addì 7 FEB. 2018
EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2018, n. 61
Art. 5 - L.R. n. 17/2017 s.m.i. - Nomina Direttore Generale dell’ IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte
(BA).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la D.G.R. n. 2302 del 28/12/2017 con la quale la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.17/2017
s.m.i.:
− ha preso atto del parere espresso dal Ministro della Salute sulla nomina del dott. Tommaso Stallone
quale Direttore Generale dell’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte (BA);
− ha quindi designato il dott. Tommaso Stallone quale Direttore Generale dell’IRCCS “S. De Bellis” di
Castellana Grotte (BA) rinviandone la nomina ad un successivo decreto presidenziale, previa verifica in
capo allo stesso del possesso dei requisiti di legge e, in applicazione della D.G.R. n. 24/2017 in materia
di Linee guida per il conferimento di incarichi di vertice della Regione Puglia, dell’insussistenza delle
cause di inconferibilità e di incompatibilità normativamente prescritte;
− ha stabilito di rinviare al medesimo Decreto presidenziale la determinazione della durata dell’incarico,
che per espressa previsione dell’art. 5 della predetta L.R. n. 17/2017 s.m.i, non può essere inferiore a
tre e non superiore ai cinque anni, e l’attribuzione degli obiettivi di mandato da sottoporre alla verifica
intermedia ai sensi dell’art. 3-bis, comma 5 del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. ai fini della conferma o meno
dell’incarico fino alla sua naturale scadenza.
Visto l’art. 5, commi 2 e 7, della L.R. n. 17/2017 secondo i quali il rapporto del Direttore Generale è esclusivo,
regolato da contratto di diritto privato secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale ed il trattamento
economico spettante allo stesso Direttore è quello disciplinato dall’art. 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995
s.m.i.
Visto il comma 4 del predetto art. 5 della L.R. n. 17/2017, secondo il quale al Direttore generale sono assegnati
annualmente dal Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V.) gli obiettivi di salute e assistenziali sottoposti alla
valutazione del medesimo Consiglio.
Vista la D.G.R. n. 2303 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato lo schema di contratto da stipularsi tra
la Regione Puglia ed i Direttori generali degli IRCCS del S.S.R.
Vista la D.G.R. n. 2304 del 28/12/2018 in materia di trattamento economico dei Direttori Generali delle
Aziende ed Enti del S.S.R.
Visto l’art. 6, comma 4, del predetto schema di contratto, secondo il quale il trattamento economico può
essere integrato di una ulteriore quota, fino al 20% dello stesso, da corrispondersi previa positiva valutazione
da parte del Consiglio di Indirizzo e Verifica (C.I.V. ) degli obiettivi di salute ed assistenziali assegnati dal
predetto Consiglio al Direttore Generale.
Considerato l’esito positivo delle verifiche effettuate in relazione al possesso dei requisiti di legge e
dell’insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità normativamente prescritte per il dott.
Tommaso Stallone, così come risulta dalla documentazione agli atti del competente ufficio regionale, è quindi
possibile procedere alla nomina del dott. Tommaso Stallone quale Direttore Generale dell’IRCCS “S. De Bellis”
di Castellana Grotte (BA).
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DECRETA
Art. 1 - li dott. Tommaso Stallone, il cui curriculum è allegato al presente provvedimento quale sua parte
integrante e sostanziale, è nominato Direttore Generale per un periodo pari ad anni TRE decorrenti dalla data
di insediamento.
Art. 2 - li dott. Tommaso Stallone è tenuto a sottoscrivere, prima dell’insediamento, il contratto di diritto
privato secondo lo schema approvato con la D.G.R. n. 2303 del 28/12/2017.
Art. 3 - Al dott. Stallone sono assegnati i seguenti obiettivi di mandato da sottoporre alla verifica intermedia
ai sensi dell’art. 3-bis, comma 6 del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. ai fini della conferma o meno dell’incarico fino
alla sua naturale scadenza:
a)

Utilizzo del sistema di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità, che consenta
analisi comparative di costi, rendimenti e risultati;

b)

Adeguamento del sistema informativo-contabile alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.
nonché alle direttive regionali in materia;

c)

Attuazione della programmazione regionale in materia di rete ospedaliera;

d)

Contenimento della spesa del personale entro i limiti fissati dalla normativa vigente e
rideterminazione della dotazione organica secondo le linee guida regionali;

e)

Contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, con particolare riferimento
alla razionalizzazione dell’acquisto di farmaci e dispositivi medici ed alla definizione degli obiettivi
assegnati ai direttori delle Unità Operative, ed incremento della distribuzione diretta dei farmaci di
fascia A alla dimissione o a seguito di visita specialistica;

f)

Rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Sanità elettronica;

g)

Garanzia del puntuale rispetto degli obblighi contenuti nei disciplinari sottoscritti per la gestione di
fondi comunitari e/o nazionali e l’aggiornamento dei sistemi informativi di monitoraggio degli stadi
di avanzamento nel rispetto delle scadenze e dei target di spessa prefissati;

h)

Attuazione del Piano regionale per il governo dei tempi di attesa;

i)

Rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione ex L. 190/2012.

Art. 4 - Al Direttore Generale nominato con il presente provvedimento spetta il trattamento economico
stabilito dalla D.G.R. n. 2304 del 28/12/2017 i cui oneri sono a carico del bilancio dell’IRCCS “S. De Bellis” di
Castellana Grotte (BA).
Art. 5 - Al Direttore Generale nominato con il presente provvedimento spetta altresì l’integrazione del
trattamento economico, fino al 20% dello stesso, da corrispondersi previa valutazione da parte del Consiglio
di Indirizzo e Verifica (C.I.V. ) del rispetto degli obiettivi di salute ed assistenziali annualmente assegnati dallo
stesso Consiglio.
Art. 6 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della L.R. n.
13/1994.

Bari, 7 FEB. 2018
EMILIANO
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EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
~
~
INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo

Stallone Tommaso Antonio

F

II

a

Telefono
Codicefiscale
E-mail
Posta certificata

Nazionalità
Datadi nascita
ESPERIENZA
LAVORATIVA
• Date(da- a)

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

• Principali
mansioni
e responsabilità

• Date(da- a)
• Nomee indirizzodel datoredi
lavoro
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
• Principali
mansioni
e responsabilità
• Date(da- a)
• Nomee indirizzodel datoredi
lavoro
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Si

••

a

•
r:rt
N1L

Italiana
28 .08.1964

k

Dal17/03/2017
al 16/01/2018
Commissario Straordinario all'rRCCS "Sa verio De Bellis" Ente Pubblico Ospedaliero
specializzato in Gas troenterologia di Castellana Grotte (BA) - via Tur i, 27 - 70013
DAL05.08.2008
AL16/03/2017

[RCCS "S. De Bellis" Ente Pubblico Ospedaliero specializzato in Gastroenterologia d i
Castellana Grotte - via Turi, 27 - 70013
Ricerca Scientifica-Sanitario-Ospedaliero122 posti letto - 300 dipendenti
.·. Direttore Amministrativo di nomina Istituzionale
Dal 0t/t0/2012 ·al 15/07/2016 Direttore Unità Operativa Complessa Area Risorse
Economico-Finànzia rio f.f. dell'lrccs De Bell is ( Lo stesso incarico di Direttore Unità
Operativa Complessa Area Risorse Economico Finanziario f.f. già svolto dal
0t/01/2010 al 31/12 /2010). Già componente della Commissione Sanitaria Regionale HTA ( Healt h Tecnology
Assesment) Delibera del Direttor e Generale ARES Puglia n.133 /2009 . -

DAL01.04.1994 AL 31 / 12/1999
Comune di Giovinazzo
Amministrativo-Contabile
Dottore Commercialista e Revisore contabi le

DAL 15.09.1995 AL 25.10.2005

Casa di Cura "Villa Giustina" s.p .a. di Molfetta(Ba)
Sanitario -Ospedaliero - accreditata con la Reg ione Puglia- 35 posti letto ( Chirurgia
Generale - Ginecolog ia e Ostetr icia)- 70 dipendenti.
Amministratore Unico e Direttore Generale
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Date (da - a)
• Nomee indirizzodel datore di
lavoro
• Tipodi azienda o settore
• Tipodi impiego
• Principalimansionie responsabilità

DAL

22.09.2005 AL 30.04.2008

RSSA "C. Veneziani" di Bisceglie- 25 posti letto con centro diurno Alzheimer- 20
dipendenti
Socio-sanitariaaccreditata
AmministratoreUnico e Direttore Generale

DAL01.05.2008 AL31.07.2008
• Date (da - a)
• Nomee indirizzodel datore di
lavoro
• Tipodi azienda o settore
• Tipodi impiego

Anthea Hospital s.r.l di Bari accreditata con la Regione Puglia - 91 posti letto
( cardiochirurgia- cardiologia-ortopedia) - 200 dipendenti
Sanitario-Ospedaliero
. ~
D1"rettore
·il:'fo.'1nin
istrativo
..•
.,..-....
_

~

• Date (da - a)
• Nomee indirizzodel datore di
lavoro
• Tipo di aziendao settore
• Tipodi impiego
• Date (da- a)
• Tipodi aziendao settore
• Tipodi impiego

Esperienzeprofessionalinella
gestioneamministrativo
contabilein
qualita'di componentedella
direzionestrategica

DAL25.0S'.2006,ù'.'3O:òlf.2007
-, 1t..

Componenteesterno del Nucleo di Valutazionee del Collegio di Direzione della
ASL di Bari ( delibera del Direttore Generale n.408 del 25.05. 2005)
da Aprite 2009 a Dicembre 2013
Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Pronovo" Onlus di
Castellana Grotte con finalità di sviluppo nella Ricerca Biomedica in campo sanitario e
dell'alta fonnazione, senza scopo di lucro.
Nell'ambito delle funzioni di Direttore Amministrativo dell'IRCCS Saverio De
Bellis" ha collaborato nella realizzazione di progetti con reperimento e gestione di
fondi reginali, nazionali e/o comunitari riguardante la ricerca corr0entc a partire
dall'anno 2009 e dei seguenti progetti finalizzati:
• gestione delle quote assegnate all'ffiCCS "Saverio Dc Bellis" 5Xmille negli
anni:
./ 2006 totale finanziamento€. 214.580,72=
l>
PROGETTO"DEFINIZIONE·01 UN SISTEMACON.TABILEDI
GESTIONE.PER
COMMESSA
DEIFONDIDELLARICERCA~
FINANZIAMENTO:
24.000,00 Dclib.D.G.364/20100
./ 2007 totale finanziamento€. 168.881,02=
./ 2008 totale finanziamento€. 178.792,37=
./ 2009 totale finanziamento €. 154.959,32=
./ 2010 totale finanziamento€ . 117.335,55=
./ 2011 totale finanziamento€. 116.087,62=
./ 2012 totale finanziamento€. 109.508,22=
• PROGETTODI RICERCA:
TRAPIANTO
DICELLULESTAMINALI
EMOPOIETICHE
ALL.Convenzione
N.6 CAPOFILA
REGIONE
UMBRIAdclib.D.G.29/09
Finanziamento: Ministero della Salute
Finanziamento importo: 140.000,00=
Durata: MARZO 2008- SETTEMBRE 201 I.
• PROGETTODI RICERCA:LAIFF-RETEDI LABORATORI
PER L'INNOVAZIONE
NELCAMPODEGLIALIMENTI
FUNZIONALI"
. dclib.D.G.3261201 l
Finanziamento: Regione Puglia
Finanziamento importo: 124.807,22,00=
Cofinanziamento IRCCS S. De Bellis: 42.615,97=
Durata: DICEMBRE 2010 - DICEMBRE 2013.
• PROGETTODI RICERCA:IMPORTANZA
DEI RECETTQRI
Finanziamento: CASSA DCRISPARMCO Dl PUGLIA SEDE D
Finanziamento importo: 47.500,00=
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GIUGNO 2011 ANNO N. I
•

PROGETTO DI RICERCA: GR -2009- 1470633 "MUCOSAL DENDRITIC CELLS ANTI
ORAL
BY POLYPHE NOLOS
INDUCTION
PHENOTYPE
INFLAMMATORY
Conv enzione 097/GR-2009
EFFECT ON IBD THERAPIES.
ADMINISTRATION:
delib.D.G. 661/11 - 235/14

Finanziamento Ministero della Salute
Finanziamento importo : 437.558,00=
Durata: dicembre .2011- novembre 2015.
•

PROGETTO DI RICERCA : QUAL!TA' DELLA VITA NEL PAZINTE ONCOLOGICO
FRAGILE:IL RUOLO DELLA RfABILITAZIONE ONCOLOGICA: DALL'APPROCCIO
MULIDISCIPLINARE ALLE LINEE GUIDA".
tlelib. D.G. 316/2008

Finanziamento: Regione P.uglia
Finanziamento importo: 240.000,00=
Durata: MARZO2008 -SETTEMBRE 2011.
•

PROGETTO DI RICERCA: STUDIO DI FARMACOECONOMICA SULL'EFF .TTO
DELLA SOSPE NSIONE DELLA TERAPIA IMMUNOSPRESSIVA IN PAZIENTI CON
CON
DI FEGATO IDENTIFICATI COME IMMUNOTOLLERANTI
TRAPUNTO
Convenzione DfP.TO DI MEDICINA SPER .LE
MOLECOLARI" .
PREDl1TORI
UNIVERSITA' TOR VERGA T.A- ROMA delib. D.G. 541/2012

Finanziamento: Regione Puglia
Finanziamento importo: 109.407,00=
Durata: OTTOBRE 2012 - OTTOBRE 2015.
• PROGETTO DC RICERCA : GR-2011 - "TNFuR - KO T CELLS
PROTECT FROM INTESTINAL INFLAMMA TION IN MICE WITH
MUC2 MUTATIONS, A MODEL OF HUMAN ULCERATIVE
COLITIS" - Principal Investigator: Dott. Marcello Chieppa . Deliberazione
n. 20 del 26/01/2015
FINANZIAMENTO MINISTERO DELLA SALUTE:€ 405.087,76
Durata: 01/12/2014 - 30/11/2017
Proroga: 01/12/2017 - 30/11/2018
PROGETTO DI RlCERCA: GR-2011 - "DEVELOPMENT OD THE
FIRST BIOMARKER FOR DIAGNOSIS OF IgA NEPHROPATY" Principal Investigator: Dott.ssa Grazia Serino. Deliberaz ione n. 564 del
29/10/2015
FINANZIAMENTO MINISTERO DELLA SALUTE:€ 387;087,76
Durata : 01/12/2014-30/ll/2017
Proroga: 01/12/2017 -31/05/2018
PROGETTO DI RICERCA: GR-2011 - " FoxO3A MEETS THE
MITOCHONDRCAL GENOME: MAY THE ULTIMATE NEWCOIVÌER
SMOOTH THE WAY TOWARDS MITOCHONDRIAL MEDICINE IN
COLORECTAL CANCER?" - Principal Investigator: Dott. Cristiano
Simone. Deliberazione n. 593 del 18/ 12/2014
FINANZIAMENTO MINISTERO DELLA SALUTE:€ 405.087,76
Durat a: Ol/0l/2015 - 31/12/2017
Proroga : 01/01/2018 - 31/12/2018
PROGETTO DI RICERCA : "GreatAge Aging in populations - Studio
per l'invecch iamento della Regione Puglia" . Principal Investigator: Prof.
Giancarlo Logroscino. Deliberaz ione n. 3 del 15/01/2015
FINANZIAMENTO REGlONE PUGLIA : € 450.000,00
Durata : 16/07/2015 - 15/07/2017
Proroga: 16/07/2017- 15/01/2018
PROGETTO DI RICERCA: " NUTRlZIONE
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PROGETTO DI RICERCA: "TARGETING NOTCH PATHWAY FOR
PERSONALIZ[NG THERAPY IN CHOLANGIOCARCINOMA".
Principal Investigator: Prof. Gianluigi Giannelli
FINANZ[AMENTO AIRC: € 424.000,00
Durata: 02/0l/2017-31/12/2019

E FORMAZIONE

• Dale(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi istruzione
o formazione
• Principali
materielabilità
professionali
oggettodellostudio
• Qualifica
conseguita
• Votodi conseguito
(sepertinente)
• Date(da- a)
• Nomee tipodi istitutodi istruzione
o formazione
• Principali
materie/ abilità
professionali
oggettodellostudio
.. Nomee tipodi istitutodi istruzione
o .formazione
Principali
materie/ abilità
professionali
oggettodellostudio

• Nomee tipodi istitutodi istruzione
o formazione
Principa
li materie/abilità
professiona
li oggettodellostudio

1982-199 l
Liceo Classico - L. Da Vinci - Molfetta -Ba

\

VLaurea in Economiae Commercio- Universita' degli Studi di Bari "Aldo Moro"
98/1 IO

3 I marzo 1994
Numero 968 dell' Ordine Dottori Commercialistidi Bari

Abilitazioneall'esercizio della professione di Dottore Commercialistae Revisore
Contabile
CORSO DI ALTA FORMAZIONEMANAGERIALE- SDA BOCCONI Milano
- MANAGMENTIN SANITA' diretto dal Prof. AntonelloZangrandi
I modulo 23-25 Maggio 201 I - Il modulo 27-29 giugno 2011- IlI modulo 26-28
settembre 20 I 1- IV modulo 24-26 ottobre 20 I I

CORSO DI FORMAZIONEMANAGERIALE PER DfRETTORI GENERALI,
SAN[TARI E AMMINISTRATIVI DI AZIENDE ED ENTI DEL SISTEMA
SANITARIO DELLA REGIONE PUGLIA E BASILICATA " IL METODO
COME CAMBIAMENTO"
Anno 2013 presso "L' Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinicodi Bari"
Durata del corso : ore 260

EXECUTIVE MASTER IN MANAGEMENT DELLE AZIENDE SANlTARIE E
2015
- SDA BOCCONI Milano Rilasciatoil 23/02/2016 n. 467 Registro EMMAS

socro -ASS[STENZlAL[" EMMAS rv ED[ZIONE 2014-

APRE - Agenzia per la promozione della Ricerca Europea - Come presentare una
proposta.di successo nel Vll Programma Quadro (2007/2013). Dalla teoria alla pratica.
11-12/03/2009Roma
APRE - Agenzia per la promozione della Ricerca Europea amministrativie contrattuali del Vll ProgrammaQuadro. 26-27/03/2009
SDA Bocconi - La Compliance al D.L.gs. 23'1/0l nel
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L'adeguatezza dei sistemi di controllo tra obiettivi di economicità e di confonnità
nonnativa. 30/11/2009 Milano
TUTTO SANITA' Laboratorio di Formazione Permanente - li Nuovo
Regol&mentodel Codice contratti pubblici: le novità per gli appalti e forniture in Sanità
2-3/1 1/20IO Bari
SDA Bocconi -Acadamy of Health Care Managmentand Economy
Le scelte strategiche nella aziende sanitarie pubbliche. Sistemi e criteri di valutazione.
18 Aprile 2012 Milano

Pubbliformez- Scuola di formazione P.A.
Il Conto Annuale 2011 : Le principali problematicheper una corretta compilazione
Lecce - l 7 Maggio 2012

Pubbliformez - Scuola di. formazione P.A.ll trattamento accessorio del personale d
SSN. Il blocco dei fondi per la contrattazione integrativa alla luce dei controlli operati
dal R.G.S.
Bari - 07/02/2014
ALP associazione liberi professionisti del Sud Barese -"IL CODICE DEONTOLOGICO
DELLA PROFESSIONE"
"L'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI
PROFESSIONALI" - "LA POLIZZA DC RESPONSABILITA' CIVILE E
PROFESSIONALE PER I COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI"
Castellanagrotte BA- 14/11/2013presso Centro Congressi [RCCS S. De Bellis.
ALP associazione liberi professionisti del Sud Barese -"GLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL
CONTENZIOSO:LIMlTI,OPPORTUNITA' E INTERFERENZE"- "LA RIFORMA
GIOVANNINI E LE NOVITA' IN MATERIA LAVORO DELLA LEGGE DI
STABILITA'; LE ASSUNZIONI AGEVOLATE E IL REBUS DEL DE MINIMIS"
Castellana grotte BA- 13/12/2013presso Centro Congressi IRCCS S. De Bellis.
SDA Bocconi - "GOVERNARE IN TEMPO Dr CRISI: SVILUPPO E
CAMBIAMENTO STRATEGICO NELLE AZIENDE SANITARIE diretto dal Prof.
Federico Lega.
14-16Aprile 2014·Milano
SDA Bocconi - "POLITICA SANITARIAE SOCIO SANITARIACOMPARATA
17-19 SETTEMBRE 2014 Milano diretto dal Prof. Mario del Vecchio e dal Prof.
Federico Lega
ARISTEA - "CORSO DI APPROFONDIMENTO IN TEMA DI GOVERNANCE
DEL SISTEMA SANITARIO"
22 SETTEMBRE 2014 Bari Assessoratoal Welfare Regione Puglia
[RCCS OSP.ONCOLOGICO "GIOVANNI PAOLO U" - "1° GIORNATA
DELL'ETICA PUBBLICAIN SANITA''
I0D!CEMBRE 2014 Bari presso IRCCS OSP.ONCOLOGICO"G!OVANNIPAOLOll".
Principali
materie/ abilità
professionali
oggettodellostudio

a) Concorso Dirigente dell'Area
Molfetta (BARI); Settembre 1999

Risorse Economico-Finanziaria del Comune di

b) Selezionato al colloquio finale tra 7 idonei su 424 dell'Elenco Nazionale dei
Segretari Generale delle C,amere di Commercio del Ministero dello Sviluppo
Economicodella Camera di Commerciodi Pavia - Regione Lombardia- Ottobre 2011
• qualificaconseguita
• Livello
nellaclassificazione
nazionale(se.pertinente)
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LINGUA

• Capacitàdi lettura
• Capacitàdi scrittura
• Capacità
di espressione
orale

Inglese -Livello B2 (attestato di frequenza Ass. QUASAR giugno 2012)
buono
buono
buono
In qualità di Amministratore Unico, Direttore Generale e Direttore Amministrativo
ho curato e gestito ad oggi con autonomia manageriale e diretta responsabilità delle
risorse umane e delle relazioni sindacali, tecniche contabili e finanziarie di Enti sia
pubblici che privati in particolar modo del controllo di gestione e della
rendicontazione sociale. Inoltre il sottoscritto è stato referente aziendale del Sistema
di Qualità EN UNI ISO 9001:2000 all'! rccs "de Bellis "di Castellana Grotte dal 200
al 2017.
Pubblicazione Libro
Regione Puglia AReSPUGLIA
dal titolo: H- ·
QUADERNO PER LA VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE
Autore del capitolo dal Titolo: LA VALUTAZIONE ECONOMICA rN SANITA'
Responsabile e tutor del sistema Qualità della Formazione IRCCS "SAVERIO DE
BELL!S" Castellana Grotte - Ba per l'AGE.NA.S.
Responsabile scientifico e tutor dei seguenti corsi di formazione 25- 26 novembre
2014
Titolo:"TRASPARENZA E ANTICORRUZlONE NELLA SANITÀ PUBBLICA
formazione specifica" Accreditatoai fini ECM:1534-10999
crediti ECMn. 18,7
Responsabile scientifico e tutor dei seguenti corsi di formazione 27 novembre 2014
Titolo: "TRASPARENZA E ANTICORRUZ!ONE NELLA SANITÀ PUBBLICA
formazione generale" Accreditatoai fini ECM:l534-109976creditiECMn. 8
Responsabile scientifico e tutor dei seguenti corsi.di fonnazione 16-17-18dicembre
2014
Titolo:" GESTIONEDELLAQUAL!TA'"Accreditatoai fini ECM:1534-110582
crediti
ECMn. 16

Pa_g.6 a 7
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E COMPETENZE

SistemiWindowsed applicativiMicrosoftOffice.Nozioni base di Accesse internet.

TECNICHE
specifiche,
attrezzature
Concomputer,
ecc.
macch/nari,

Il sottoscrittoè idoneo a/l'elencodei Direttori Amministratividelle Aziende e Enti del
DirigenteUfficioRapportiIstituzionalin.325del25/11/2015)
SSRPuglia{Determinazione
DirigenteUfficioRapportiIstituzionalin.120del 26/09/2014).
Giàidoneo( Determinazione
DirigenteUfficioRapportiIstituzionalin.144del29/10/2013).
Gia'idoneo( Determinazione
DirigenteUfficioRapportiIstituzionalin.91del02/05/2017)
Gia'idoneo( Determinazione
Il sottoscritto è idoneo all'elencodei Direttori Generalidelle Aziende e Enti del SSR
Puglia (DGRn. 2577de/09/12/2014)
Giàidoneo(DGRn. 721del 31/05/2005)
Giàidoneo(DGRn. 1424del 14/09/2017)

Il curriculumvitaeè stato redattoai sensie per gli effetti degli art.46e 47del DPR.N.445
.
del 28/12/2000
Autorizzoil trattamentodei dati personali contenuti nel mio curriculumvitae in base
all'art.13del D.lgs. 196/2003.
Polignanoa mare,16/01/2018

,111J.ttsr...11

D7~~

Pa!)'. 7 a 7
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 febbraio 2018, n. 15
Cod. AU327_06 - 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 del gasdotto denominato “Allacciamento ENI S.p.A. DN 100 (4”) – 75 bar, comune di Statte (TA)”. 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 ha adottato il seguente provvedimento:
Premesso che:
-

Con nota del 31.03.2017 (proprio prot. n. 290 del 20.03.2017), acquista al prot. n. AOO_089_3237 del
03.04.2017 della 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 “Allacciamento ENI S.p.a. in
comune di Statte”. Contestualmente, la società SNAM RETE GAS S.p.a. dichiarava ai sensi dell’art. 31
del D.lgs. n. 164 del 23.05.2000 […] che con la rete esistente non è possibile soddisfare le esigenze di
allaccio e fornitura del cliente idoneo, risultando pertanto indispensabile realizzare il metanodotto denominato Allacciamento ENI s.p.a. DN 100 (4”) – 75 bar”, interessante la Regione Puglia, la provincia
di Taranto, il Comune di Taranto e Statte (TA) […];

-

Con nota prot. n. AOO_089_5570 del 06.06.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali comunicava
alla società SNAM RETE GAS S.p.a., e agli Enti interessati, l’avvio del procedimento di autorizzazione unica. Contestualmente, verificato il numero dei destinatari di ogni comunicazione (ex D.lgs. n.
327/2001), inferiore a cinquanta, riguardante l’iter di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, delegava la società SNAM RETE GAS S.p.a. ad informare il pubblico interessato dell’esistenza
del procedimento in oggetto e consentire allo stesso di partecipare nelle forme stabilite dal D.lgs. n.
327/2001;

-

con nota del 27.06.2017 (proprio prot. n. AOO_064_13292 del 27.06.2017), acquisita al prot. n.
AOO_089_6430 del 27.06.2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione regionale Lavori
Pubblici comunicava […] che preliminarmente all’adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica
e dichiarazione di pubblica utilità, è assolutamente necessario completare lo stato di tutti i dati previsti dall’art. 31 del tuttora vigente d.lgs. n. 207/2010 […];

-

con nota del 06.07.2017 (proprio prot. n. 13622 del 06.07.2017), acquisita al prot. n. AOO_089_6761
del 07.07.2017 della sezione Autorizzazioni Ambientali, il MiBACT - Soprintendenza Archeologica,
Belle Arti e Paesaggio di Brindisi, Lecce e Taranto trasmetteva il proprio parere di competenza non
ravvisando motivi ostativi alla realizzazione dell’intervento e ritenendo a scopo cautelativo il rispetto
delle prescrizioni riportate nel medesimo parere;

-

con nota del 25.07.2017 (proprio prot. n. 1003 del 25.07.2017), acquisita al prot. n. AOO_089_7966
del 11.08.2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società TERNA Rete Italia trasmette il proprio parere rilevando che […] le opere in oggetto non comportano interferenze con la rete AT gestita
dalla scrivente […]. Precisava, inoltre, […] che il tracciato della condotta in oggetto si sviluppa a distanza inferiore ai 3000 m da alcuni elettrodotti AT presenti sul territorio, pertanto, nel caso che la stessa
sia di materiale metallico si renderà necessario predisporre, preliminarmente all’inizio delle attività,
lo studio di compatibilità elettromagnetica ai sensi della norma CEI 304-1. […];
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-

con nota del 03.08.2017 (proprio prot. n. 467806 del 01.08.2017), acquisita al prot. n. AOO_089_7804
del 08.08.2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la società ENEL- Distribuzione, in riscontro
alla nota della società SNAM RETE GAS S.p.a. prot. DI-SOR/Lav/CST n. 964/2017, comunicava l’esistenza sulla particella in catasto al fg. 136 e p.lla 72 del comune di Statte di un impianto secondario
di trasformazione MT/bt che non può essere escluso dall’esercizio, neanche in maniera temporanea,
per ragioni di pubblica utilità;

-

con note del 09.08.2017, (proprio prot. n. 959, 960, 961, 962, 963 e965 del 21.07.2017) acquisite al
prot. n. 7876, 7878, 7882, 7883, 7884 e 7885 del 10.08.2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali,
la società SNAM RETE GAS S.p.a comunicava al pubblico interessato dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio l’esistenza del procedimento in oggetto, ai sensi del D.lgs. n. 327/2001;

-

con PEC del 10.08.2017, acquisita al prot. n. AOO_089_8079 del 17.08.2017 de3lla sezione Autorizzazioni Ambientali, l’avv. Antonio Basta, in rappresentanza della società A.M. Autometano S.r.l., chiedeva […] di poter prendere visione ed eventualmente, estrarre copia, degli atti e della documentazione
tutta, relativa al procedimento amministrativo di cui sopra […];

-

con nota prot. n. AOO_089_8442 del 05.09.2017, la Sezione autorizzazioni Ambientali riscontrava la
PEC dell’avv. Antonio Basta, rappresentando che tutta la documentazione presentata dalla società
SNAM RETE Gas S.p.a., a corredo dell’istanza di Autorizzazione Unica alla realizzazione del metanodotto “Allacciamento ENI S.p.a. Comune di Statte (TA), è consultabile e scaricabile dal Portale Ambientale della Regione Puglia;

-

con nota del 13.09.2017, acquisita al prot. n. AOO_089_8753 del 14.09.2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l’avv. Antonio Basta in rappresentanza della società A.M. Autometano S.r.l., riscontrava la nota prot. n. 963/2017 della società SNAM RETE GAS S.p.a. presentando le osservazioni alla
realizzazione del metanodotto in oggetto;

-

con nota del 10.11.2017, acquisita al prot. n. AOO_089_10719 del 13.11.2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l’avv. Antonio Lupo, in rappresentanza della società Perlini Sud S.p.a e la ALMAT
S.r.l., riscontrava la nota prot. n. 959/2017 della società SNAM RETE GAS S.p.a. presentando le osservazioni alla realizzazione del metanodotto in oggetto;

-

con nota prot. n. AOO_089_10978 del 20.11.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali convocava
per il giorno 04 dicembre 2017 la prima riunione di Conferenza di Servizi avente il seguente ordine
del giorno:
•

Avvio dell’esame del progetto;

•

Definizione e ricognizione dei pareri, contributi ed atti di assenso già acquisiti e da acquisire;

•

Varie ed eventuali;

-

con nota del 27.11.2017, acquisita al prot. n. AOO_089_11639 del 04.12.2017 della sezione Autorizzazioni Ambientali, la società Fastweb inviava una planimetria raffigurante cavi e/o infrastrutture
Fastweb presenti nell’area di intervento;

-

con nota del 27.11.2017 (proprio prot. n. AOO_064_21239 del 23.11.2017), acquisita al prot. n.
AOO_089_11770 del 06.12.2017 della sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione regionale Lavori
Pubblici comunicava che si poteva […] dar corso all’emissione del provvedimento di rilascio dell’autorizzazione Unica fermo restando che la stessa, ai fini espropriativi, acquisterà efficacia subordinatamente all’acquisizione dell’attestazione del RUP di intervenuto adempimento delle integrazioni
contenute nella nota del competente Ufficio per le Espropriazioni prot. n. 13292/2017 […];

-

con nota del 28.11.2017 (proprio prot. n. AOO_145_9165 del 28.11.2017), acquisita al prot. n.
AOO_089_11621 del 01.12.2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione regionale Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio trasmetteva il proprio parere di competenza rilevando che il progetto
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nella sua configurazione, interessa un ulteriore contesto paesaggistico contrastando con le relative
misure di salvaguardia ed utilizzazione. Al fine di superare detto contrasto e rilasciare l’Accertamento
di compatibilità Paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR, riteneva necessario rivedere la parte
iniziale del tracciato, a partire dal manufatto PIDA, in modo tale, che una volta attraversata la SS7, il
metanodotto ricada al di fuori dell’area di rispetto del bosco;
-

con nota del 30.11.2017 (proprio prot. n. 36997 del 30.11.2017), acquisita al prot. n. AOO_089_11640
del 04.12.2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Provincia di Taranto trasmetteva la Determinazione Dirigenziale del 30.11.2017 n. 114 di esclusione dalla procedura di VIA, con prescrizioni,
dell’intervento in oggetto;

-

con nota del 01.12.2017 (proptio prot. n. 19209 del 01.12.2017), acquisita al prot. n. AOO-089_11641
del 04.12.2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il comune di Statte trasmetteva il proprio parere di competenza dichiarando la compatibilità dell’intervento proposto sotto il profilo urbanistico
facendo salvi gli atti di assenso e nulla osta degli altri Enti coinvolti nel procedimento;

-

con nota del 01.12.2017 (proprio prot. n. 182002 del 01.12.2017), acquisita al prot. n. AOO_089_11638
del 04.12.2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il comune di Taranto trasmetteva il proprio
parere di competenza rilevando che […] sotto il profilo strettamente urbanistico l’opera non risulta
conforme alle previsioni e destinazioni di P.R.G. e pertanto la sua approvazione, come previsto dalla
procedura di cui al Capo II – Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche del D.P.R.
8 giugno 2001, n. 327 e ss. mm. ii. comporterà variante allo strumento urbanistico generale […].
Esprimeva, inoltre, […] parere favorevole fatta salva l’acquisizione di ogni altro parere e/o nulla osta
occorrenti ai sensi di legge, nonché di verifica da parte di Enti gestori, circa l’eventuale intercettazione
e compromissione di sotto-terzi.;

-

con nota del 04.12.2017 (proprio prot. n. 15950 del 04.12.2017), acquisita al prot. n. AOO_089_11637
del 04.12.2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l’AdB Puglia trasmetteva il proprio parere favorevole con prescrizioni;

-

con nota del 06.12.2017 (proprio prot. n. CDG-618758-P del 05.12.2017), acquisita al prot. n. 12196
del 14.12.2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l’ANAS S.p.a. trasmetteva il proprio nulla osta
alla realizzazione dell’intervento in oggetto;

-

con nota del 06.12.2017 (proprio prot. n. AOO_075_11584 del 05.12.2017), acquisita al prot. n.
AOO_089_12088 del 13.12.2017 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione regionale Risorse Idriche confermava il proprio parere di competenza prot. n. 7353/2017 rilasciato nell’ambito del
procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza provinciale;

-

con nota prot. n. AOO_089_11923 del 07.12.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva
alla società SNAM RETE GAS S.p.a. e agli Enti interessati copia del verbale della prima riunione di Conferenza di Servizi del 04.12.2017. Contestualmente, la Conferenza veniva aggiornata al 08.01.2018;

-

con nota del 22.12.2017 (proprio prot. n. AOO_145_9980 del 22.12.2017), acquisita al prot. n.
AOO_089_32 del 03.01.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione regionale Tutela e
Valorizzazione del Territorio accertata la compatibilità paesaggistica dell’opera come previsto dall’art.
91 delle NTA del PPTR, esprimeva parere favorevole con prescrizioni;

-

con nota del 09.01.2018 (proprio prot. n. 529 del 09.01.2018), acquisita al prot. n. AOO_089_234 del
10.01.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Provincia di Taranto – Settore Tecnico trasmetteva il proprio parere rilevando che qualora […] dovessero essere interessate tratti e/o pertinenze di
Strade Provinciali, nonché le relative fasce di rispetto, così come previsto dal N.C.d.S. si dovrà necessariamente tener conto delle prescrizioni normative indicate nel D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del
relativo Regolamento di esecuzione […];

-

con nota del 09.01.2018 (proprio prot. n. 529 del 09.01.2018), acquisita al prot. n. AOO_089_234 del
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10.01.2018 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Provincia di Taranto – Settore Pianificazione e
Ambiente trasmetteva il proprio parere sulle modifiche progettuali ritenendole non sostanziali ai fini
VIA;
Considerato che:
-

sul BURP n. 135 del 30.11.2017 sono state effettuate le pubblicazioni di legge comprensive dell’elenco delle particelle interessate all’opposizione del vincolo preordinato all’esproprio o occupazione
temporanea;

-

la Provincia di Taranto con Determinazione Dirigenziale del 30.11.2017 n. 114 ha escluso dalla procedura di VIA, con prescrizioni, l’intervento in oggetto;

-

con nota prot. n. AOO_089_10978 del 20.11.2017, la Sezione Autorizzazioni Ambientali convocava
per il giorno 04 dicembre 2017 la prima riunione di Conferenza di Servizi finalizzata al conseguimento
dell’A.U.
Dall’esame della documentazione progettuale è emerso che l’intervento proposto consisterà nella
realizzazione di un allacciamento denominato Met. “All.to ENI S.p.a. – Comune di Statte (TA) DN
100 (4”) – 75 bar”, di proprietà della Snam Rete Gas S.p.a. e sito in parte nel Comune di Taranto, al
foglio di mappa n. 136 particelle 41, 59, 91, e in parte nel Comune di Statte al foglio di mappa n. 40
particella 74 e consentirà di fornire gas metano per autotrazione alla stazione di servizio ENI S.p.a.
di Statte situata lungo la S.S. n. 7 al Km 641+570. Il tracciato del metanodotto a realizzarsi, prevede
due attraversamenti stradali, da realizzarsi con tecnica spingitubo, in corrispondenza della S.P. n. 39
Palagiano – San Domenico e della S.S. n. 7 e avrà una lunghezza complessiva di circa 451 m.

-

La Conferenza di servizi del 04.12.2017, preso atto dei pareri pervenuti, concludeva i lavori e si aggiornava al 08.01.2018, al fine di consentire alla società SNAM RETE GAS S.pa. di modificare il progetto proposto sulla base dei rilievi rappresentati dalla Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 9533/2017). Quest’ultima rilevava l’interferenza di un breve tratto del metanodotto
con un UCP del PPTR (area di rispetto di un bosco) e ne prescriveva, ai fini del rilascio del parere di
compatibilità paesaggistica, una modifica progettuale che portasse al difuori dell’UCP il tracciato del
metanodotto;

-

la Sezione Autorizzazioni Ambientali, con nota prot. n. AOO_089_11923 del 07.12.2017 trasmetteva
alla società SNAM RETE GAS S.p.a. e agli Enti interessati copia del verbale della prima riunione di
Conferenza di Servizi del 04.12.2017. Contestualmente, la Sezione la aggiornava la Conferenza al
08.01.2018 e chiedeva alla Provincia di Taranto, in qualità di Autorità competente per la verifica di
assoggettabilità a VIA, di esprimersi sulla sostanzialità delle modifiche progettuali ai fini VIA;

Rilevato che:
-

con nota del 18.12.2017 (proprio prot. n. 1570 del 18.12.2017), acquisita al prot. n. AOO_089_41
del 03.01.2018, la società SNAM RETE GAS S.p.a. trasmetteva il progetto definitivo con le modifiche
progettuali prescritte dalla Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Territorio nel proprio parere
di competenza (prot. n. 9533/2017), acquisito in sede di conferenza di servizi del 04.12.2017;

Considerato che:
-

la Conferenza di Servizi del 08.01.2018, valutato il progetto modificato, acquisito il parere favorevole di accertamento di compatibilità paesaggistica rilasciato, ai sensi dell’art. 91 delle NTA del PPTR,
dalla Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Territorio proprio prot. n. AOO_145_9980 del
22.12.217, acquisito il parere della Provincia di Taranto, proprio prot. n. 209 del 04.01.2018, sulla non
sostanzialità delle modifiche progettuali ai fini VIA, così come prescritte dalla competente Sezione
regionale per l’accertamento della compatibilità paesaggistica, tenuto conto dei pareri favorevoli già
acquisti, concludeva i lavori esprimendo parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Unica alla
realizzazione ed esercizio del metanodotto in oggetto;
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con nota prot. n. AOO_089_304 del 11.01.2018, la sezione Autorizzazione Ambientali trasmetteva
alla società SNAM RETE GAS S.p.a e a tutti gli Enti interessati copia del verbale della conferenza di
servizi decisoria del 08.01.2018;

Atteso che:
l’Autorità competente per l’Autorizzazione Unica ex D.P.R. 327/2001 in sede regionale è la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia;
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”;
VISTO il DM 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”;
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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 Taranto del 30 novembre 2017 n. 114 con cui il progetto
è stato escluso dall’applicazione delle procedure di VIA con prescrizioni.
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;
ACQUISITA la dichiarazione della società SNAM RETE GAS S.p.a. ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 164 del
23.05.2000 […] con la rete esistente non è possibile soddisfare le esigenze di allaccio e fornitura del cliente
idoneo, risultando pertanto indispensabile realizzare il metanodotto denominato Allacciamento ENI s.p.a. DN
100 (4”) – 75 bar”, interessante la Regione Puglia, la provincia di Taranto, il Comune di Taranto e Statte (TA);
ACQUISITA la Determinazione Dirigenziale del 30.11.2017 n. 114 della Provincia di Taranto di esclusione dalla
procedura di VIA dell’intervento proposto;
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
− di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante
del presente provvedimento;
− di approvare, sulla base degli esiti delle due conferenze di servizi del 04.12.2017 e del 08.01.2018 il
progetto definitivo dell’opera denominata Metanodotto: “Allacciamento ENI S.p.a. DN 100 (4”) – 75 bar,
comune di Statte (TA)” sulla scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché
degli esiti delle conferenze di servizi del 04.12.2017 e 08.01.2018;
− di autorizzare la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all’esercizio delle opere ricomprese nel
progetto denominato “Allacciamento ENI S.p.A. DN 100 (4”) – 75 bar, comune di Statte (TA)”, in conformità
al progetto definitivo approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di
sicurezza, con l’osservanza di tutte le prescrizioni e indicazioni degli Enti, con particolare riferimento:
 MIBACT – Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio (prot. n. 13622 del 06.07.217 e prot. n.
2074 del 02.02.2017);
 TERNA Rete Italia S.p.a (prot. n. 1003 del 25.07.2017);
 Sezione Regionale Tutela e Valorizzazione del Territorio (prot. n. AOO_145_9980 del 22.12.217);
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Sezione regionale Risorse Idriche (prot. n. AOO_075_11584 del 05.12.2017);
Provincia di Taranto (Determinazione Dirigenziale del 30.11.2017 n. 114 di esclusione dalla procedura di
VIA);
E-Distribuzione S.p.a. (prot. n. 467806 del 01.08.2017);
di stabilire che il presente provvedimento 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 dell’intervento in questione, conformemente al livello di progettazione
definitiva oggetto del presente atto;
di specificare che le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi identificati
nell’elenco particellare allegato all’avviso pubblico e parte integrante del presente provvedimento;
di dichiarare la pubblica utilità delle opere in progetto e l’indifferibilità ed urgenza dei lavori ai sensi del
DPR n. 327/2001 e ss. mm. ii;
di accertare la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato “Allacciamento
ENI S.p.A. DN 100 (4”) – 75 bar, comune di Statte (TA)”;
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 ss. mm. ii;
di apporre il vincolo preordinato all’esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente
provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell’opera ed indicate nell’avviso di avvio del
procedimento;
di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che
costituiscono parte integrante del presente atto,
di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza
e prevenzione incendi;
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 nella nota del competente Servizio per le espropriazioni prot. n. AOO_064_13292
del 27.06.2017, così come successivamente precisato dal competente Servizio regionale con nota prot. n.
AOO_064_22239 del 23.11.2017, acquisita al prot. n. AOO_089_11170 del 06.12.2017;
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;
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 ss. mm. ii;
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;
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);
di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della
Regione Puglia;
di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento
autorizzativo, nonché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.a.;
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− di demandare alla società proponente l’ottemperanza agli adempimenti indicati dall’art. 17 co. 2 del DPR
n. 327/2001 e ss. mm. ii. relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
− 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;
− 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.
− 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;
− 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;
− 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;
− di obbligare la società SNAM RETE GAS S.p.a. a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli Enti coinvolti
nel procedimento di A.U.;
− 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 istanza della società SNAM RETE GAS S.p.a. da inoltrarsi prima della naturale scadenza del
presente provvedimento. Ai sensi dall’art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e ss. mm. ii. 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;
− 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);
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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 Responsabile del Procedimento
Dott. Gaetano Sassanelli

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio
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SOCIETA'SNAM RETEGAS

Awiso autorizzazioneunica per realluazione metanodotto.
DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R.n.3/2005 e DGRn.1446 del 08/07 /201 Autorizzazio
ne Unica alla realizzazione alla realizzazione del metanodotto Snam Rete Gas S.p.a. denominato "Allaccia
mento ENI S.p.a. - comune di Statte (TA)" con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità". Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.
Ai sensi degliartt. 11,16 e 52 quater del D.P.R.n. 327 del 08.06.2001 e ss.mm.ii., all' artt. 7,8, 9 e 10 della
Legge n. 241 del 07.081990 e ss.mm.ii., alla L.R. 03.03.2010 n. 7 e ss.mm.ii. nonché alla delega della Regione
Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizza
zioni Ambientali, trasmessa alla Snam Rete Gas S.p.A. ed avente prot_ A000089 del 06.06.2017 n. 5570,
si provvede a comunicare che:
• con nota Snam Rete Gas S.p.A. prot. n. 290 del 20/03/2017, acquista al prot. n. A00_089_3237 del
03/04/2017 della Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, la scrivente società - Snam Rete Gas
S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A. Società con unico socio,
con sede legalein San Donato Milanese - PiazzaSantaBarbara 7, cap 20097, ed uffici in Bari (BA), Vico
Capurso, 3, cap70126 - ha presentato,ai sensi degliartt. 52- quater e 52-sexies del DPR327/2001, formale
istanza di Autorizzazione Unica, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativa alla realizzazione del metanodotto de
nominato "Allacciamento ENI S.p.A. - Comune di Statte (TA);
- l'opera in progetto consisterà nella fornitura del gas metano alla stazione di servizio ENI S.p.A. di Statte,
situata lungo la S.S.n. 7 al KM 641+ 570, ed avrà una lunghezza complessiva di 451 m. L'intervento prevede

la realizzazione di un gasdotto denominato "allacciamento ENI S.p.A."il quale insisterà sia nel comune di
Taranto che nel comune di Statte. Tale opera avrà origine dal metanodotto in esercizio denominato "Po
tenziamento derivazione per Taranto" successivamente attraverserà la S.P. n. 39 e continuerà su terreni
ricadenti in comune di Taranto dopo di che, attraverserà la S.S.n. 7 e terminerà nella particella di proprietà
dell'utente finale, ricadente in comune di Statte(TA).
- Snam Rete Gas ai sensi dell'art. 31 del Decreto legislativo n. 164/00 ha dichiarato che con la rete esistente
non è possibile soddisfare le esigenze di allaccio e fornitura del cliente idoneo, risultando indispensabile
realizzare il metanodotto denominato "allacciamento ENI S.p.A. ON 100 (4") - 75 bar" interessante la Re
gione Puglia, Provincia di Taranto, il comune di Statte e Taranto .
• viene dato awio al procedimento di approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica,
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, relativamente alle aree
interessate dai lavori in oggetto, ex art. 52 quater e sexies del D.P.R.n. 327/2001 e ss.mm.ii. pertanto, si
procede fornendo le seguenti informazioni:
• l'amministrazione competente è la Regione Puglia;
• oggetto del procedimento è: autorizzazione Unica (ex DPR/327/2001), del progetto "ALLACCIAMENTO
ENI S.pA - comune di Statte (TA)" : - Proponente: Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in S. Donato
Milanese {Ml), Piazza S. Barbara, 7;
• responsabile del procedimento è l'ing. Gaetano Sassanelli - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali, Via delle Magnolie n. 6/8
2.1.Modugno (BA) tel. 0805404396 email: g.sassanelli@regione.puglia.it
• Il termine per la conclusione del procedimento è quello di cui al DPR/327/2001 e ss.mm.ii .. La tutela in
materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice dei processo amministrativo;
• A norma di quanto disposto dagli artt. 9 e 10 della L. n . 241/1190 e ss.mm.ii. qualunque soggetto, porta
tore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,

j
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cui possaderivare un pregiudizio dal prowedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento;
- per l'esecuzionedei lavori occorre asservireed occuparetemporaneamente,gli immobili individuati nell'e
lenco particellare allegato alla presente;
- si può prendere visione degli atti pressola SezioneAutorizzazioniAmbientali, RegionePuglia,Via delle Ma
gnolie n. 6/8 2.1.Modugno (BA)nell'orario di ricevimento: mercoledìe venerdì dalle ore: 10:00 alle 12,30;
Eventualiosservazionie/o considerazioni,da esaminaree valutare nell'appositaConferenzadei Serviziche
saràtenuta tra le Amministrazioni, Enti e Societàcompetenti ad esprimersi sull'opera, dovranno essereinol
trate, entro il termine Inderogabiledi trenta (30) giornidal ricevimentodella presente,ai seguenti indirizzi:
- SnamReteGasS.p.A.Vico Capurso3-70126 Bari;
- RegionePuglia- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,OperePubbliche,Ecologiae Paesaggio
- Sezione
AutorizzazioniAmbientaliVia delle Magnolie n. 6/8 2.1.Modugno (BA);
Si invita, inoltre, la S.V.a voler comunicareeventuali variazioniinerenti la proprietà dell'immobile, ai sensi
dell'art. 3 - comma 3 del D.P.R.n. 327/2001 e s.m.i..
SnamReteGas
Distretto Sud Orientale
Il Responsabile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 febbraio 2018, n. 16
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 per l’intervento denominato “Progetto definitivo per il potenziamento
dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Castro (LE).” Proponente Acquedotto Pugliese
spa.

L’anno 2018 addì __06__ 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
 con nota prot AOO_089_12229 dell’08/11/2016 la Sezione Autorizzazioni Ambientali aveva avviato
il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA per l’intervento del potenziamento dell’impianto
di depurazione a servizio dell’agglomerato di Castro (LE). Detto progetto riguardava i lavori inerenti
solo l’impianto di depurazione e non delle opere di scarico. la Sezione Risorse idriche della Regione
Puglia con nota prot. n 669 del 25/01/2017 aveva chiesto che il succitato progetto prevedesse
l’adeguamento del recapito finale (trincee disperdenti) al nuovo carico generato dal presidio depurativo
in potenziamento. Il Comitato Via regionale nel parere reso nella seduta del 07/03/2017 aveva altresì
chiesto chiarimenti circa “gli aspetti tecnici concernenti le modalità di scarico adottate”. Il proponente,
alla luce delle richieste di cui ai pareri succitati, ha provveduto, con propria nota. prot. n.57838 del
19/05/2017 a trasmettere le integrazioni richieste, ovvero il progetto definitivo del potenziamento del
sistema di scarico (trincee disperdenti). La progettazione depositata ha determinato una sostanziale
modifica dell’opera inizialmente sottoposta a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA in quanto le
valutazioni ambientali riguardavano anche il sistema di scarico (trincee) oltre che quello impiantistico
di trattamento (depuratore).
 Con nota prot. n. 57838 del 19.05.2017 acquisita agli atti della Sezione Autorizzazione Ambientali con
prot. n. 4948 del 19.05.2017 , Acquedotto Pugliese S.p.A (AQP), in qualità di proponente, ha formulato
istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale per il per l’intervento
denominato “Progetto definitivo per il potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio
dell’agglomerato di Castro (LE)”.
 con nota prot. n. AOO_089_5443 del 01.06.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha formalmente
avviato il procedimento in oggetto e convocato la seduta di conferenza di servizi (successivamente
rinviata con nota prot. n. AOO_089_6358 del 27.06.2017) relativa il procedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA ai soggetti individuati quali competenti in materia ambientale: Provincia di Lecce,
Comune di Castro, Comune di Diso, Comune di Ortelle, Comune di Spongano, Segretariato regionale
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia, Soprintendenza Archeologia
belle arti e paesaggio per le provincie di Brindisi Lecce e Taranto, Autorità di Bacino della Puglia, ARPA
Puglia, Autorità idrica pugliese, ASL Lecce e le Sezioni della Regione Puglia Tutela e Valorizzazione del
paesaggio, Risorse Idriche, Lavori Pubblici
La conferenza di servizi così come disciplinata dalla L. 241/90 e smi si è svolta in 2 riunioni come di seguito:
− 1^ Riunione 13 luglio 2017 convocazione di tutti gli Enti con nota AOO_089_6358 del 27.06.17
− 2^ Riunione 02 novembre 2017 convocazione di tutti gli Enti con nota AOO_089_10060 del 23.10.2017.
I lavori si concludono con la presa d’atto dei pareri resi alle prescrizioni e raccomandazioni impartite da
parte della conferenza dei servizi all’unanimità dei presenti
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Gli Enti individuati quali compenti in materia ambientale hanno reso nell’ambito del procedimento i seguenti
pareri/contributi
1) Provincia di Lecce non ha reso alcun contributo/parere e pertanto si applicano le disposizioni relative
il silenzio/assenso così come disciplinate dalla L 241/90 e smi
2) Comune di DIso con nota prot. 10054 del 27.10.2017 ha trasmesso l’attestazione di conformità
urbanistica dell’intervento oggetto del presente provvedimento.
3) Comune di Castro non ha reso alcun contributo/parere e pertanto si applicano le disposizioni relative
il silenzio/assenso così come disciplinate dalla L 241/90 e smi
4) Comune di Ortelle non ha reso alcun contributo/parere e pertanto si applicano le disposizioni relative
il silenzio/assenso così come disciplinate dalla L 241/90 e smi
5) Comune di Spongano non ha reso alcun contributo/parere e pertanto si applicano le disposizioni
relative il silenzio/assenso così come disciplinate dalla L 241/90 e smi
6) Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per paesaggio per le provincie di Brindisi Lecce
e Taranto, con nota prot. n. 20546 del 02.11.2017 ha confermato il parere reso con nota prot, 13809
dell’ 11.07.2017 in cui riporta che : “questa Soprintendenza ritiene che il progetto in esame non
debba essere assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale, segnalando tuttavia la necessità di
prevedere opere di mitigazione e compensazione, tese a diminuire l’impatto visivo della nuova area di
ampliamento, di seguito indicate:
a) Le alberature presenti nel lotto di progetto intercettate dalle nuove opere dovranno essere
espiantate e reimpiantate sul perimetro della nuova porzione di impianto in ampliamento;
b) Per gli aspetti relativi alla tutela archeologica, la Scrivente richiama il rispetto degli arti. -90 e 175
del D. Lgs. 42/04 in relazione ad interventi fortuiti di natura archeologica. dei quali dovrà essere
data immediata comunicazione a questo Ufficio per le determinazioni di propria competenza
e per le eventuali prescrizioni, che potranno comportare anche modifiche nei lavori progettati,
necessarie alla tutela, messa in sicurezza e conservazione dei manufatti antichi, ai sensi della
normativa vigente in materia di beni culturali”
7) ARPA Puglia DAP-LE, con nota prot. n. 66348 del 31.10.2017 ha reso il proprio parere/contributo di
seguito integralmente riportato:
“eseguita la relativa istruttoria, si rende necessario integrare il progetto come di seguito.
Nello specifico, per quanto concerne il PMA pervenuto con nota prot. 35072 del 01/06/2017 risulta
carente e dovrà essere integrato in quanto:
non descrive compiutamente:
• le misure ed i controlli attualmente effettuati presso l’impianto ( situazione ante operam);
• le verifiche da espletare durante la fase di realizzazione dei lavori di potenziamento (in corso
operam);
• le misure ed i controlli che saranno effettuati presso l’impianto a seguito del potenziamento
(situazione post operam);
non analizza compiutamente né i parametri di processo né quelli ambientali ed i relativi sistemi di
misura, e non contiene indicazioni sufficienti per il monitoraggio che riguarda nello specifico:
• efficienza del processo di depurazione;
• emissioni in atmosfera e qualità dell’aria ambiente ( odori);
• rumore;
• rifiuti;
• acque e ambiente idrico.
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c) i contenuti del PMA dovranno essere integrati come di seguito indicato:
EFFICIENZA DEL PROCESSO DI DEPURAZIONE
• Normativa in materia di depurazione delle acque
Monitoraggio ante operam
• strumentazione per il controllo in tempo reale;
• autocontrolli periodici dei parametri di processo;
• autocontrolli periodici della qualità dell’effluente;
Monitoraggio durante l’esecuzione dei lavori
Monitoraggio post operam
• strumentazione per il controllo in tempo reale;
• valori limite e numero di campionamenti da effettuare;
• modalità operative da adottare nel caso di superamento dei limiti;
• eventuali superamenti ammessi;
• possibili situazioni di anomalia e azioni di risposta;
• sistema di autocontrollo;
inoltre, nella fase di monitoraggio in “corso d’opera” che in quella “post operam” dovrà essere prevista
l’installazione di misuratori in continuo e per il controllo in remoto volto ad un efficace monitoraggio della
funzionalità del depuratore, si dovrà prevedere un adeguato schema di controllo di processo, basato sulla
acquisizione dati in remoto via PLCs con una dotazione sensoristica minima che preveda almeno:
• Misure di portata in ingresso e in uscita;
• Misure di pH in ingresso, nella sezione primaria ed in quella di ossidazione biologica;
• Misura di ossigeno Redox in ossidazione biologica con sonde commerciali tipo E+-1;
• Misura di torbidità in uscita al trattamento terziario chimico-fisico, con specifici sensori ( se
previsto)
• Sonde in grado di misurare le componenti azotate al fine di una migliore gestione del processo di
nitrificazione e denitrificazione.
EMISSIONI IN ATMOSFERA E QUALITA’ DELL’ARIA AMBIENTE
• Normativa in materia di emissioni in atmosfera;
• letti di essiccamento;
• monitoraggio in continuo;
Assenza di una planimetria che riporti/elenchi i punti di emissione significativi riguardanti sia le emissione
convogliate che le emissioni diffuse.
Nella configurazione di progetto si evidenzia l’esistenza di un letto dì essiccamento da utilizzare in caso di
emergenza, ma nella planimetria di progetto (elaborato I1053P-PD-DS006) sono presenti quattro letti di
essiccamento.
Non si condivide l’utilizzazione dei 4/1 letti di essiccamento per far fronte alla situazioni di emergenza.
Pertanto la persistenza nella linea fanghi dei letti di essiccamento di riserva rappresenta una forte criticità per
il rilevante potenziale impatto odorigeno derivante dal loro utilizzo.
RUMORE
• Normativa in materia di impatto acustico
• Modalità operative da adottare nel caso di superamento dei limiti
Si prescrive di ampliare da due a quattro le stazioni di misura ubicate lungo il perimetro dell’impianto. Per
quanto riguarda la matrice rumore l’UOS- Agenti Fisici ha presentato il relativo parere prot, n. 64870 del
25/10/2017 che sì allega alla presente per completezza espositiva.
RIFIUTI
• Riferimenti normativi;
• Monitoraggio in corso d’opera;
• Monitoraggio in post d’opera
• Smaltimento fanghi di depurazione;
• Metodologia di rilevamento e campionamento;
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• Metodica di monitoraggio;
• Estensione temporale del monitoraggio (CO, P0);
• Durata e periodicità delle misure;
• Modalità operative da adottare nel caso di superamento dei limiti
Si prescrive che per i “ Controllo rifiuti prodotti post operam” le periodicità siano le seguenti:
• Fanghi prodotti dal trattamento dalle acque reflue urbane: trimestrale;
• Rifiuti di dissabbiamento
:semestrale;
• Residui di vagliatura
:semestrale;
• Olii prodotti da separatori olio/acqua
: una tantum, almeno 1 volta all’anno;
• Rifiuti biodegradabili
una tantum, almeno 1 volta all’anno;
ACQUE E AMBIENTE IDRICO.
Non si condivide quanto riportato al paragrafo 4.1 del PMA ( cfr. pag 9) in particolare la frequenza trimestrale,
di due campioni di acqua estratta dai due piezometri ubicati, con riferimento alla direzione di deflusso della
falda idrica uno a monte ed uno a valle dell’impianto. Si prescrive :
• per le tre fasi AO,C0 e PO che la frequenza di campionamento sia bimestrale.
• di individuare un secondo piezometro a valle idrogeologico dell’impianto e di inserirlo nel piano
di monitoraggio riguardante la falda.
In riferimento al procedimento in oggetto, vista la documentazione prodotta dal richiedente, ovvero gli
elaborati: “Relazione impatti odorigeni” e “Piano di Monitoraggio Ambientale si trasmettono le osservazioni
di competenza :
CONSIDERAZIONI GENERALI
La documentazione presentata risulta poco dettagliata e lacunosa,
In particolare si sottolinea la necessità di utilizzare le indicazioni contenute nel documento fornito da Arpa
Puglia “Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di
depurazione” (L.G. - Deliberazione ARPA n. 46/2015 del 27/01/2015), e la necessità di far riferimento alla
Legge regionale n. 23 del 16 Aprile 2015 che fissa limiti di emissione per sorgenti convogliate e diffuse (prodotte
da superfici areali solide o liquide, qualora autorizzate come tali perché non tecnicamente convogliabili),
in termini di concentrazione di singole sostanze odorigene e di concentrazione di odore dell’intera miscela
per tutti gli impianti rientranti nei campi di applicazione, di cui all’art. 1 bis. Si ribadisce che la stessa legge
stabilisce la necessità di svolgere tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene (derivanti
da vasche, serbatoi aperti. stoccaggi in cumuli o altri processi che generino emissioni diffuse in ambiente
confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle
emissioni mediante sistema di abbattimento efficace.
Si chiede di far riferimento ai succitati documenti sia in relazione alla stima delle emissioni, sia in riferimento
alla definizione del Piano di Monitoraggio.
STIMA DELLE EMISSIONI ODORIGENE
Si chiede di inserire una descrizione dettagliata delle varie fasi di processo ed una relativa accurata definizione
delle singole sorgenti associate alle diverse stazioni, in termini di emissioni convogliate, diffuse e fuggitive,
in relazione della eventuale copertura, confinamento e messa in depressione dei singoli comparii sia nello
stato di fatto, che nello stato di progetto. Si sottolinea che la definizione di significatività delle stesse deve
essere supportata da misure di caratterizzazione e considerazioni circa l’opportunità di convogliamento e
trattamento in relazione all’emissione valutata.
CONTROLLO DELLE EMISSIONI ODORIGENE
Per quanto riguarda il Piano di Monitoraggio in riferimento al controllo delle emissioni odorigene si chiede
di considerare valide le prescrizioni specifiche in conformità alla categoria di appartenenza dell’impianto in
oggetto indicata nelle linee guida ARPA, L’impianto è inserito in categoria 1, valutata in
base all’indice di valutazione esposizione dei recettori e alla sua potenzialità attuale. Per tali impianti si richiede
il monitoraggio delle sorgenti convogliate (con frequenza annuale) ed il monitoraggio al confine dell’impianto
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in almeno due punti individuati lungo la direzione prevalente dei venti (uno a monte ed uno a valle) al fine di
valutarne la concentrazione odorimetrica in ouirn3.
MODELLO DIFFUSIONALE
In riferimento ai dati utilizzati in input al modello si ribadisce quanto già detto a proposito della stima delle
emissioni proposta anche considerando il testo delle succitate L.G.: ‘L’applicazione dei modello deve prevedere
la preventiva caratterizzazione di tutte le fasi del processo depurativo che danno origine ad emissioni odorigene,
associando ad esse un valore di portata di odore (ouEls). In particolare, nello scenario emissivo devono essere
considerate tutte le emissioni dell’impianto oggetto dello studio (convogliate, diffuse o fuggitive)”.
Si sottolinea, inoltre, che nella descrizione delle emissioni senza flusso indotto si indica solo il valore della
velocità dell’aria sotto cappa senza descrivere né la metodologia utilizzata né l’emissione stimata. Non risulta
chiaro, quindi, se è stata considerata la dipendenza della portata di odore dalla velocità del vento sulle
superfici esposte. A riguardo si precisa che la metodologia da utilizzare per la trattazione di tali emissioni deve
essere coerente con quanto proposto nell’Allegato 1 delle “Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le
emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti di depurazione (L.G.). In particolare, relativamente al calcolo
della portata di odore in funzione della velocità del vento per le sorgenti creali, espresso dalla equazione
OERS = OERR * ((VS/VR)^0,5), dove OERS è la portata di odore alla velocità dell’aria vs vicino alla superficie
emissiva e OERR è la portata di odore alla velocità dì riferimento va (velocità nella camera di ventilazione), si
chiede di indicare ogni elemento utile al calcolo. Si evidenzia che la VS deve essere pari al 95° percentile della
serie annuale delle velocità orarie relative all’anno meteorologico considerato, estratte in prossimità della
sorgente, ad una quota pari alla quota della sorgente a cui va aggiunta indicativamente una quota pari a
metà dell’altezza della camera di ventilazione. Qualora il dato venga estratto ad una quota differente, si potrà
ricorrere ad una equazione di potenza che ipotizzi un determinato profilo di velocità del vento, come la legge
di Irwin espressa dalla seguente equazione:
V(Z)=U0 (Z/Z0)b
dove Z0 e U0sono rispettivamente la quota e la velocità del vento estratte, Z è la quota a cui riportare il dato
estratto (metà dell’altezza della camera di ventilazione), b è un coefficiente pari a 0.29 in aree urbane e pari a
0.18 in aree rurali. Inoltre per il calcolo del SOER per le sorgenti diffuse, si chiede di specificare il valore della
portata volumetrica di aria uscente dalla cappa fittizia Qeffl (velocità del flusso d’aria e sezione di uscita) e
l’area di base della cappa.
SOER = Qeffl *cod /Abase
Lo studio modellistico è stato condotto con il modello lagrangiano a puff non stazionario CALPUFF, considerato
uno dei preferred models da EPA (Appendix W lo Part 51 — Guideline on Air Quality Models. Federal Register,
Vol.68, 20031 Rules and Regulations).
CALPUFF è stato alimentato con i campi meteorologici, relativi al 2016, ricostruiti con iI CALMET utilizzando
i dati di superficie della stazione del servizio Agrometeo situata a Nociglia e della centralina di ARPA Puglia
situata a Lecce. Sono stati utilizzati, quali dati in quota, i campi ottenuti dal modello meteorologico WRF.
A partire dalla suddetta ricostruzione, il proponente dovrà fornire una caratterizzare del sito in esame,
mostrando nello specifico un’analisi statistica dei dati meteorologici modellati, estratti in corrispondenza del
punto griglia (di cui devono essere chiaramente indicate le coordinate) pili vicino all’impianto. In particolare,
dovrà essere fornita evidenza dei valori medi, massimi e minimi dei vari parametri meteorologici e, oltre alla
rosa dei venti relativa all’intero periodo considerato per la simulazione, dovrà essere presentata una tabella
della distribuzione statistica delle velocità del vento (numero o percentuale di occorrenze in funzione della
velocità del vento, aggregata per classi), con indicazione della percentuale delle calme di vento. Si chiede
inoltre di fornire il valore del 95C percentile della velocità del vento in prossimità dell’impianto utilizzato per la
stima delle emissioni dalle sorgenti diffuse senza flusso indotto, come precedentemente specificato.
In merito alle calme di vento, relativamente al modello di dispersione, così come indicato al paragrafo 11.3
dell’Allegato 1 delle L.G. ARPA, il proponente dovrà fornire tutte le informazioni relative.
Il dominio di simulazione ricopre un area di 5x4 krn2, con un passo di griglia di 200m. Tuttavia la scelta del
passo non risulta coerente con le indicazioni riportate al paragrafo 6 dell’Allegato 1 delle L.G. ARPA, secondo
le quali il passo di griglia dei recettori di calcolo deve essere scelto in modo tale che, per i recettori sensibili, la
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distanza tra if recettore e il punto più prossimo al confine di pertinenza dell’impianto, deve essere maggiore
o uguale al passo della griglia. Pertanto, dal momento che un recettore sensibile individuato dal proponente
dista meno di 200 m dall’impianto, si chiede di utilizzare una risoluzione spaziale pari a 100 m.
Inoltre, sebbene nelle suddette Linee Guida non sia fatto obbligo dell’utilizzo dell’algoritmo di building
downwash, si chiede di precisare se tale opzione è stata attivata o meno e di indicare le motivazioni alla base
della scelta effettuata.
Relativamente alla scelta dei recettori, il proponente ha identificato un numero congruo di recettori in linea
con quanto indicato nel paragrafo 7 dell’Allegato 1.
Relativamente alla presentazione dei risultati, si ribadisce che, oltre alle mappe del 98’ percentile e del 100*
percentile di picco di odore, dovranno essere identificati per la sola configurazione di progetto (tramite
indicazione del valore di concentrazione di odore e della corrispondente data in cui si osserva tale valore)
quegli eventi/giorni che hanno prodotto le nove concentrazioni orarie più elevate in corrispondenza dei
recettori sensibili individuati. Di questi ultimi eventi dovranno essere modellizzati con simulazioni di tipo short
terni quelli che hanno prodotto le concentrazioni orarie più elevate, caratterizzate da valori superiori a 3
U.O./m3, Infine, per ognuno di tali eventi, oltre alla mappa delta concentrazione media giornaliera e della
concentrazione massima oraria sull’intero dominio di simulazione (riferite anch’esse alla concentrazione di
picco di odore), dovrà essere mostrato l’andamento della concentrazione oraria modellizzata nel corso dell’
evento/giorno in corrispondenza del recettore.
Lo studio esaminato, pur necessitando delle modifiche/integrazioni di cui sopra, mostra delle criticità in merito
ai valori relativi al 98° percentile di picco di odore, che risultano superiori a 3 ou/m3 in corrispondenza di alcuni
recettori sensibili, in tutti e tre gli scenari proposti relativi allo stato di progetto.
Parere su Revisione della Relazione previsionale d’impatto acustico.
Esaminata tale documentazione si osserva che in relazione allo stato di fatto non si rilevano particolari criticità,
fatta salva l’errata interpretazione della classificazione del territorio come zona esclusivamente industriale
in assenza della documentazione urbanistica a suffragio dell’affermazione; l’area è quindi da intendersi
appartenente a “Tutto il territorio nazionale, i cui limiti di accettabilità sono quindi pari a 70 dBA nel periodo
diurno e 60 dBA in quello notturno.
Nella fase di cantiere si raccomanda ulteriormente la richiesta di deroga Sindacale, già prevista in Relazione,
sia per gli orari e sia per i limiti di immissione, allor quando si avranno a compiere lavorazioni particolarmente
rumorose; tali operazioni dovranno essere accompagnate da tutti i presidi possibili per limitarle nel tempo e
nell’intensità.
In fase di esercizio si. evince dall’esame della Tab. 7.4 che ai recettori civili indicati con R6 R13 vi è un
superamento del limite di trascurabilità per gli ambienti abitativi in periodo notturno, e per R9 e R10 anche in
quello diurno, ai sensi del DPCM 14.11.97, art. 4, comma 2. Ciò implica la necessità della verifica del rispetto
del criterio differenziale, ovvero l’adozione di presidi atti alla riduzione delle immissioni per contenerle nei
limiti.
È altresì vero che la verifica del criterio differenziale si imponeva anche a partire dai dati acustici ante operam
come riportati in Tab. 5.4, ad esclusione dei recettori R1 R3 e R5; ma certamente l’incremento di circa 2 decibel
dovuto al potenziamento dell’impianto la rende cogente.
Inoltre, nei termini del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 11.12.1996, gli impiantì a ciclo produttivo
continue esistenti alla sua entrata in vigore sono assoggettati al rispetto del criterio differenziale solo
allorquando non siano rispettati i valori assoluti di immissione, quindi. per la situazione ante uperam la
verifica non è necessaria.
Mentre, per la realizzazione successiva, ovvero per il potenziamento di un impianto esistente, il rispetto del
criterio .differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione.
Si indica quindi la necessità di soddisfare tale indicazione,
In relazione alle criticità di ARPA Puglia riferite al PMA, la conferenza di servizi del 02.11.2017 all’unanimità ha
stabilito che le stesse diventino prescrizioni che saranno sottoposte a specifica verifica di ottemperanza prima
dell’avvio dei lavori.
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8) Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 6091 del 25.11.2017 aveva espresso parere favorevole
alla realizzazione dell’intervento e all’esclusione dalla procedura di VIA dello stesso, nell’ambito
del procedimento di oggetto pari al presente in cui non erano prevista la valutazione del sistema di
scarico (trincee), con le seguenti raccomandazioni da accertare a cura del RUP:
d) l’intervento garantisca l’adeguamento e il potenziamento dell’impianto nella sua complessità
per tutte le linee, comprendendo anche tutte le attività finalizzate all’adeguamento alle norme di
legge in materia di igiene e sicurezza, nonché al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R n. 23/2015 in termini di
emissioni in atmosfera ed al Regolamento Regionale n. 26/2013 e s.m.i. in riferimento alle acque
meteoriche di dilavamento e prima pioggia;
e) gli interventi previsti nel progetto integrino gli interventi di Manutenzione Straordinaria già
programmati sull’impianto e siano con essi compatibili, non pregiudicandone la funzionalità;
f) a conclusione dell’intervento sia possibile monitorare i parametri qualitativi e quantitativi che
caratterizzano i reflui, almeno nelle sezioni di arrivo e di uscita.
e con la seguente prescrizione
g) poiché è necessario integrare il sistema di recapito esistente, prevedendo nuove trincee a supporto
di quelle esistenti e di quelle già realizzate al 2014 e non ancora entrate in esercizio, il Gestore
deve trasmettere una proposta progettuale di ampliamento del recapito, sotto forma di D.P.P.,
indicando le tempistiche di esecuzione e il relativo importo6.
Si invita infine AQP a confermare che l’elaborato “CRONOPROGRAMMA”, presente nel progetto definitivo, sia
riferito effettivamente all’impianto di Castro visto che nello stesso documento si fa riferimento all’impianto di
“San Ferdinando”.
In sede di conferenza di servizi del 02.11.2017 Il rappresentante dell’ Autorità idrica Pugliese ha confermato il
parere favorevole già reso con nota prot. n. 6091 del 25/11/2016 nella considerazione che la configurazione
in valutazione risponde all’ottemperanza della prescrizione di cui al citato parere .
9) Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. 9733 del 10.07.2017 ha confermato il parere reso con
nota prot. n. 16205 del 05.12.2016 in cui riporta che “L’intervento consiste nella rifunzionalizzazione
e nel potenziamento mediante ampliamento del depuratore di Castro. L’area del preesistente
depuratore è interessata per una quota minima da una perimetrazione MP, mentre l’ampliamento
non è interessato da alcun vincolo PAI. Ciò premesso si ritiene l’intervento compatibile con le NTA del
PAI a condizione che:
h) nella parte interessata da pericolosità MP siano adottate soluzioni impiantistiche tali da non
risentire degli eventuali effetti delle piene. Sarò cura del responsabile del rilascio del provvedimento
autorizzativo finale l’inserimento della predetta prescrizione all’interno del dispositivo e delle figure
previste per legge la loro concreta attuazione.”
10) ASL SISP AREA SUD con nota prot. n. 165527 del 27.10.2017 ha reso il seguente parere:
“si ritiene che sussistano le condizioni per poter concludere la procedura di verifica di assoggettabilità
NON assoggettando il progetto alla procedura di VIA. Sono fatte salve: la disamina da parte della
competente ARPA degli aspetti connessi alla prevenzione dell’inquinamento olfattivo e la previsione
delle idonee misure di mitigazione, anche alla luce di quanto riportato nella Relazione sugli impatti
odorigeni.
Ad ogni buon conto, laddove in fase di esercizio si dovessero verificare fenomeni di molestia olfattiva,
l’A.R.P.A. valuterà l’ opportunità di avviare le indagini previste dall’art. 1, comma 7 della L.R. 22.01.1999
n.7, modificato dall’ari 4, comma 2, lettere a) e b), L.R. 14 giugno 2007, n. 17 e poi sostituito dall’art.
1, comma 1, della L.R. 16 aprile 2015, n. 23.”
11) Regione Puglia Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica con nota prot. A00_145_5520 del 06.07.2017 conclusivamente riporta che “Considerato
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che gli interventi sul depuratore interesseranno un’area già occupata e già modificata rispetto
all’assetto naturale dei luoghi senza produrre una rilevante trasformazione delle attuali visuali
panoramiche, si può ritenere trascurabile l’impatto dei suddetti interventi sulla sensibilità ambientale
delle aree geografiche circostanti.
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:
i) per la nuova recinzione sia evitato l’impiego di elementi prefabbricati in cemento,privilegiando
le murature a secco o in tufo eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e
affiancate da siepi, cespugli e o alberature;
j) siano colmati i vuoti esistenti nella cortina di verde lungo il perimetro dell’impianto attraverso
la piantumazione di alberature simili a quelle già presenti o in alternativa di specie arboree
autoctone come ad esempio il Pino d’Aleppo (Pinus halepensis). Sono comunque da escludere
piantumazioni di specie esotiche e di palmacee in genere;
k) la nuova viabilità interna ed esterna al lotto di intervento sia realizzata con materiali drenanti e
permeabili evitando l’utilizzo di bitume;
l) al fine di garantire una mitigazione dell’impatto visivo dei lavori sull’impianto di depurazione,
vengano realizzate, contestualmente agli stessi le aree a verde previste negli elaborati progettuali
con le relative dune di altezza pari a 3 m che riutilizzano parte del volume del terreno di scavo
della trincea.
Si rappresenta, comunque, che laddove l’intervento non dovesse essere assoggettato a VIA non risulterà
necessario acquisire alcuna autorizzazione o accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 89
delle NTA del PPTR; 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.”
12) Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche Servizio Sistema Idrico Integrato con nota prot.
AOO_075_11951 del 15.12.2017 con cui conclusivamente riporta che “Preso atto, pertanto, che
la progettazione definitiva presentata ha lo scopo di realizzare il potenziamento/adeguamento
dell’impianto di depurazione esistente e del recapito esistente al carico generato previsto dal PTA
(28.654 AE) effettuate, dunque, le verifiche di propria competenza, si esprime PARERE FAVOREVOLE
DI COMPATIBILITA’ CON IL VIGENTE PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE, in riferimento agli elaborati
progettuali cosi come trasmessi in formato digitale dall’AQP Spa alla Regione Puglia.” Richiamando
inoltre i contenuti della nota prot. AOO_5351 del 20.06.2017 avente ad oggetto “Regolamento
Regionale n. 13 del 22.5.2017.- Chiarimenti” si prescrive che l’intervento in oggetto dovrà rispettare
le norme contenute nell’allegato B.3 sul dimensionamento degli impianti del citato regolamento.
13) Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali - Comitato VIA e VINCA regionale nella seduta del
03.10.2017 ha reso il parere acquisito al prot. AOO_089_9293 del 03.10.2017 di non assoggettabilità
a VIA alle prescrizioni e raccomandazioni riportate.
VISTO il D.Lgs. 152/06 e smi con particolare riferimento alla Parte Seconda;
VISTA la Legge Regionale 11/2001 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e
pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;
VISTA la Legge Regionale 18/2012
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
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VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001.
PRECISATO che In riferimento al coordinamento con le altre autorizzazioni che l’istante aveva chiesto di
acquisire/coordinare nell’ambito del presente procedimento si da atto che
− l’attestazione di compatibilità urbanistica è stata rilasciata dal Comune di Diso con. nota prot n. 10054
del 27.10.2017;
− l’ attestazione di compatibilità al PAI è stata rilasciata dall’Autorità di bacino con nota. prot. 16205 del
05.12.2016
− Gli aspetti autorizzativi rispetto i beni paesaggistici sono stati chiariti con nota prot. della Regione Puglia
Sezione Tutela e Val. del Paesaggio AOO_145_5520 del 06.07.2017
− L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art 269 non può essere sostituita dal presente
provvedimento. L’ adozione di detto provvedimento è incardinata presso la competente autorità
provinciale. Gli esiti istruttori del presente procedimento potranno tuttavia essere recepiti di quello
provinciale al fine di ottimizzare i tempi e le espressioni degli Enti competenti.;
CONSIDERATO che, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, dei pareri acquisiti e de parere del
comitato regionale VIA e Vinca del 03.10.2017, 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 03.10.2017
ed acquisito al prot. AOO_089_9293 del 03.10.2017 allegato (all_1) al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale e sulla scorta delle determinazioni della Conferenza di Servizi, l’esclusione
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dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per l’intervento denominato “Progetto definitivo
per il potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Castro (LE).” 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
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 comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito del
procedimento,
di obbligare il proponente a redigere Piano di Monitoraggio Ambientale che dovrà essere approvato da
ARPA Puglia prima dell’avvio dei lavori e dovrà recepire tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni
pertinenti rilasciate nel procedimento di cui al presente provvedimento;
di obbligare il proponente a produrre, prima dell’avvio dei lavori, specifico elaborato “ottemperanza alle
prescrizioni“ in cui sia data espressa e puntuale evidenza a ciascun Ente dell’avvenuto adempimento a tutte
le rispettive prescrizioni, condizioni e precisazioni impartite e richiamate nel presente provvedimento ed
espresse dai soggetti intervenuti, nonché in sede di Conferenza di Servizi e dal Comitato Regionale per la
VIA nella seduta 03 ottobre 2017, da sottoporre a questa Autorità competente per la conseguente verifica;
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;
 Provincia di Lecce, Comune di Castro, Comune di Diso, Comune di Ortelle, Comune di Spongano,
Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia,
Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Brindisi Lecce e Taranto, Autorità
di Bacino della Puglia, ARPA Puglia, Autorità idrica pugliese, ASL Lecce e le Sezioni della Regione Puglia
Tutela e Valorizzazione del paesaggio, Risorse Idriche, Lavori Pubblici;
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
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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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AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA
AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
ASSESSORATO ALLA QUALITA ' DELL 'AMBIENTE
SERVIZIO ECOLOGIA- UFFICIO PROGRAMMAZIONE , POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A.
EV.A.S.
Regione Puglia
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Sezione Autoriuaz ioni Ambientali

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

AOO 089/PROT

03/10/2017 - 0009293
Pnll lng""80

Regi5tra

Pro10CDIIO
Qoncrale

Parere espresso nella seduta del 0311012017

Oggetto: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152106
e smi - LR 1112001 e smi. - Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio
dell'agglomerato di Castro (LE) - Proponente: AQP S.p.A.

Premessa e descrizione intervento
L'impianto depurativo a servizio dell'agglomerato di Castro prevede un ciclo di trattamento a
fanghi attivi e digestione aerobica dei fanghi.
Il Piano di Tutela delle Acque, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n°230 del
20.10.2009 , prevede come carico generato dall'agglomerato di Castro 28.654 AE e conferma ,
quale recapito finale le trincee disperdenti , con limiti allo scarico conformi alla tab. 4 dell'allegato
5 - parte lii - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Il Progetto Definitivo riguardante il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio
dell'agglomerato di Castro (LE) oggetto della presente procedura di verifica di assoggettabilità a
VIA è stato integrato con il progetto relativo al potenziamento dello scarico finale dell'impianto,
costituito da trincee drenanti che disperdono le acque depurate nel sottosuolo.
Attualmente , l'impianto recapita le acque trattate in n. 4 trincee drenanti di notevole estensione ,
che però non sono sufficienti allo smaltimento della portata depurata dell'impianto a seguito del
potenziamento dello stesso. Si è previsto, quindi , l'incremento della superficie disperdente
mediante la realizzazione di una nuova trincea.
L'agglomerato di Castro (costituito dal comune omonimo e dai limitrofi Comuni di Andrano ,
Diso, Ortelle e Spengano) occupa la parte centrale della costiera meridiona le adriatica , in
posizione intermedia tra la città di Otranto ed il Capo di Santa Maria di Leuca.
All'agglomerato fanno capo complessivamente i residenti ripartiti tra i centri prima ricordati , che
sorgono all'interno , mentre una significativa presenza turistica interessa nella stagione estiva le
principali località costiere.
In particolare , i Comuni serviti dal depuratore sono: Castro , Andrano , Diso, Ortelle, Spengano ,
Castiglione , Castro Marina, Marina di Andrano, Marina di Marittima , Marittima , Vignacastrisi ,
che contano complessivame
circa 16.918 abitanti con quote altimetriche che vanno da 32 m
a 104 m s.l.m.

1
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'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Castro è ubicato nel territorio comunale
di Diso in località "Campi S.Vito", ad una distanza dalla Strada Provinciale Disc-Ortelle di circa
m 600. Di seguito l'in uadramento su ortofoto .

~

~~~Fli°AL~r.t.~

(

2
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2 - Inquadramento territoriale dell'intervento - area di intervento

Questo Comitato, nella seduta dell'1/08/2017 , ha richiesto che: il proponente, relativamente al
progetto in esame, presentando idonea documentazione, una volta definito lo schema di
impianto, specifichi per le fasi di trattamento secondario e di disinfezione l'analisi e l 'esame
degli impatti ambientali originati da/l'adozione delle differenti tecnologie adottate, ovvero
definisca univocamente la tecnologia applicata, integrandone laddove necessario la
documentazione progettuale .
La società proponente , ha presentato una nota di Riscontro al parere espresso nella seduta del
01/08/2017 dalla sezione Autorizzazioni Ambientali, Servizio V.I.A. e V.INC.A. Dipartimento
Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio - Assessorato alla qualità dell'ambiente
- Regione Puglia Prof. AOO_089/Prot . del 02/08/2017.

Pareri già acquisiti
•

•

~

AdB Puglia - nota 16205 del 05/12/2016: l'Ente rileva che l'area del preesistente
depuratore è interessata per una quota minima da una perimetrazione MP, mentre
l'ampliamento non è interessato da alcun vincolo PAI, pertanto ritiene l'intervento
compatibile con le NTA del PAI
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia - nota
prot. AOO_ 145/5520 del 06/07/2017: l'Ente ha espresso il seguente parere: "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 ... "

uad,o di ,ite,imento p,og,ammatico e analisi vincolistica
PPTR
Da quanto riportato nella Relazione di conformità REV01 di aprile 2017 si evince che:
Dall 'esame degli Atlanti del PPTR e dalla verifica delle interferenze con tutti gli ulteriori contesti
di cui al comma 3. 1 dell'art. 38 NTA del PPTR, non risulta presente alcun vincolo.
Tenendo conto che gli interventi in oggetto ricadono tutti all'interno dell 'impianto di depurazione
nel quale sono previste opere che non solo ne migliorano le potenzialità ma anche l'efficienza e
che mitigano gli impatti negat' · ul/e varie componenti ambientali, si può affermare che il

~ ~~ Ar ~ (
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sia coerente con gli obiettivi generali e specifici del Piano (Titolo IV, Elaborato 4.1).
ovvero con le "regole di riproducibilità delle invarianti strutturali" di cui alla Sezione B.2.3.2 della
Scheda d'ambito paesaggistico n. 11.2/LE SERRE ORIENTALI, riportato nelle tabelle seguenti .
In particolare le opere di progetto sono ammissibili ai sensi del comma 2 punto a1) e comma 3
punto b4) dell 'art. 46 NTA del PPTR in quanto:
· Sono opere strettamente legate alla tutela del corso d'acqua e alla sua funzionalità
ecologica;
• Sono opere di interesse pubblico non localizzabili altrove.
Quindi, trattandosi di un intervento di adeguamento e miglioramento di un impianto esistente, si
ritiene sia conforme con gli indirizzi di tutela previsti dal PPTR.
Sempre nello stesso documento il proponente riporta che:
Poiché tuttavia, l'opera in oggetto comporta una rilevante trasformazione del paesaggio così
come definita nell 'art 89 comma b.2 delle N. T.A. del PPTR, si ravvisa la necessità di eseguire la
procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica e, come anticipato, il relativo
provvedimento sarà rilasciato nella procedura stessa di verifica ad assoggettabilità a V.I.A.

Rete Natura 2000 e aree protette
Le aree interessate dagli interventi non presentano interferenze con le aree naturali protette,
aree SIC, ZPS e IBA.

Piano di assetto Idrogeologico (PAI) e Carta ldrogeomorfologica
L'area di intervento non ricade in zone a pericolosità geomorfolog ica delimitate dal PAI.
Tuttavia, il proponente segnala che, dall'analisi della cartografia dell'ortofoto in scala 1:5.000 e
dalla sovrapposizione cartografica con gli elementi della Carta ldrogeomorfologica , si riscontra
la presenza di una zona a "Media Pericolosità Idraulica".

Figura 3 - perimetrazione del Piano di Assetto Idrogeologico
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L'AdB Puglia, con nota 16205 del 05/12/2016 , ha rilevato che l'area del preesistente depuratore
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da alcun vincolo PAI, pertanto ha ritenuto l'intervento compatibile con le NTA del
PAI.
Piano di Tutela delle Acque (PT A)
Per ciascuna delle Zone di protezione speciale idrogeologica, A, B, C e O del PTA sono state
previste specifiche misure di salvaguardia.
Considerando la localizzazione delle opere di progetto rispetto alle individuazioni relative alle
zone di protezione speciale idrogeologica, si evince che l'area di intervento non ricade in
nessuna delle suddette zone di protezione speciale.
Inoltre, in riferimento alle Aree di vincolo d'uso degli acquiferi, si riscontra che le aree oggetto di
intervento ricadono in aree vulnerabili da contaminazione salina, e in particolare all'interno degli
"Acquiferi carsici costieri della Murgia e del Salento". Ai sensi delle NTA del PTA, per ciò che
riguarda le Aree interessate da contaminazione salina (M.2.1O), nelle more della
caratterizzazione ai sensi dell'Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152106, limitatamente alle
aree costiere interessate da contaminazione salina, si ritiene opportuno sospendere il rilascio di
nuove concessioni per il prelievo di acque dolci di falda da utilizzare a fini irrigui o industriali ad
eccezione di quelle da utilizzare per usi pubblici o domestici (art. 8 c.1, L.R. 18/99). Poiché gli
interventi di progetto non riguardano nuove opere di emungimento da pozzi, si ritiene non
applicabile tale limitazione .

.,,.,
Figura 4 - Zone di protezione speciale idrogeologica e vincoli d'uso degli acquiferi

Piano Regolatore Generale (P.R.G.)
L'area di intervento si trova in una delle zone omogenee di tipo E - zone destinate ad uso
agricolo, cosi come definito nelle Norme Tecniche di Attuazione, e più precisamente nella
Microzona omogenea E1 - zone agricole produttive normali , la quale comprende le aree
caratterizzate da colture a seminativo, cosi come definito dall'art. 64 delle Norme tecniche
sopra citate.
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Il proponente riporta che:
Sarà necessario richiedere a/l'amministrazione comunale il rilascio di Attestazione di
conformità urbanistica ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni e
s.m.i. owero che la stessa amministrazione deliberi l 'eventuale variante urbanistica ai sensi
dell'art. 16 della L.R. 13 del 11 maggio 2001.

Quadro di riferimento progettuale
Interventi di demolizione
Le opere esistenti che saranno oggetto di demolizione , risultano:
Stazione di miscelazione e flocculazione
· Ripartitore delle portate alle pre-denitrificazione
· Comparto di pre-denitrificazione
Le nuove opere di progetto saranno realizzate nell'area interessata dalle demolizion i e nell'area
di pertinenza dell'impianto di proprietà del comune di Diso.
Interventi sulla linea acque
a) Sollevamento iniziale
Si prevede la realizzazione di un nuovo pozzetto di accumulo e sollevamento che sollevi i reflui
in arrivo all'impianto di depurazione al nuovo comparto di grigliatura e dissabbiatura.
Il sollevamento iniziale dimensionato alla portata 4Qm = 612 mc/h dovrà avere dimensioni tali
da garantire un tempo di detenzione dei reflui nel pozzetto che minimizzi la possibilità di
sedimentazione e di fermentazione e mi 'mizzi il numero di aw iamenti/ora delle elettropompe .
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Grigliatura e dissabbiatura
In considerazione dell'inadeguatezza dell'attuale stazione di grigliatura per il trattamento delle
acque in arrivo si prevede di delocalizzare la stessa stazione.
La nuova stazione di grigliatura, dimensionata al valore di portata 4Qm = 612 mc/h, dovrà
essere articolata su due canali che ospiteranno ciascuno a monte una griglia grossolana
subverticale (spaziatura tra le barre 20mm) e a valle una griglia fine a cestello (spaziatura tra le
barre 6mm).
Un sistema di coclee compattatrici/trasporto del grigliato invierà tutto il materiale grigliato al
cassone di accumulo.
In uscita dalla stazione di grigliatura il canale di convogliamento invierà i reflui alla stazione di
dissabbiatura articolata su n°2 dissabbiatori circolari di diametro O=3,Sm meccanizzati tipo pista
costituiti principalmente da una girante dotata di pale miscelatrici comandata da testa di
comando con ralla e pignone ed un motoriduttore ad ingranaggi a bagno d'olio.
Le pale ruotando , per effetto della forza centrifuga, separeranno le sabbie che precipitano sul
fondo. Un tubo idroestrattore aspirerà le sabbie sedimentate sul fondo vasca e ne effettuerà
l'espulsione, utilizzando come fluido motore aria in pressione proveniente dalle soffianti.
L'intera stazione di grigliatura e dissabbiatura dovranno essere confinati in un locale
prefabbricato di adeguate dimensioni.
c) Comparto biologico
Con il presente progetto si prevede la dismissione dell'attuale comparto biologico e la sua
riconversione in stabilizzazione aerobica dei fanghi e la realizzazione di un nuovo comparto
biologico, articolato su due linee di Denitrificazione e Ossidazione-Nitrificazione (Vtot=4950 mc).
Un pozzetto partitore provvederà alla suddivisione della portata, pari a 2,5Qm, sulle due linee
del comparto biologico; le portate in esubero (1,5Qm) saranno inviate alla vasca di accumulo
delle trincee drenanti.
L'aerazione del nuovo bacino di ossidazione sarà garantita attraverso la posa in opera di un
sistema di insufflatori a piattelli a bolle fini.
Nel nuovo comparto di ossidazione dovrà essere prevista idonea strumentazione di controllo
che dovrà interfacciarsi col sistema di produzione aria per il contenimento dei consumi
energetici.
d) Stazione di produzione dell'aria
Si prevede di realizzare un nuovo locale alloggio soffianti da asservire al comparto biologico,
completo di fornitura di nuovi soffiatori adeguati alla portata d'aria richiesta dal comparto
biologico.
e) Sedimentazione secondaria
Si provvederà ad un potenziamento della sedimentazione secondaria prevedendo un nuovo
bacino delle stesse dimensioni dei sedimentatori esistenti (ON 16m), corredato di carroponte
raschiatore a trazione periferica. L'alimentazione dei tre sedimentatori sarà garantita da un
nuovo pozzetto partitore delle portate.
f) Filtrazione
Si provvederà ad un potenziamento della attuale stazioni di filtrazione con l'installazione di
nuovo filtro a gravità dimensionato alla portata 2,5Qm = 382 mc/h.

Interventi sulla linea fanghi
a) Fanghi di ricircolo e supero
Dovrà prevedersi l'installazione di nuove pompe monovite di ricircolo/supero fanghi (1+1R), da
utilizzarsi per il sollevamento dei fanghi di riciclo e di allontanamento di quelli di supero dal
nuovo sedimentatore secondario (Q=51 mc/h) e il potenziamento dei sollevamenti dei fanghi di
ricircolo e supero a servizio dei due sedimentatori esistenti, mediante l'installazione di nuove
pompe monovite (1+1 R) per ciascun sedimentatore.
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Digestione aerobica
Si prowederà ad un potenziamento della digestione aerobica esistente prevedendo la
riconversione dell'attuale vasca biologica (V=1238mc) in stabilizzazione aerobica dei fanghi e la
fornitura di nuovo sistema di insufflazione a piattelli a bolle medie.
Confinamenti e deodorizzazione
Al fine di contenere le emissioni odorigene dall'impianto di depurazione si dovrà procedere ad
un confinamento, convogliamento e trattamento delle emissioni per le seguenti fasi di
trattamento , come da "Linee guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera
prodotte dagli impianti di depurazione " redatto da ARPA PUGLIA :
• Sollevamento iniziale;
• Stazione di grigliatura;
• Stazione di dissabbiatura ;
• Equalizzazione;
• Stabilizzazione aerobica fanghi ;
• Post-ispessitore fanghi;
• Locale disidratazione fanghi.
Opere di completamento per il progetto di potenziamento dell'impianto
Di seguito gli interventi previsti:
• Adeguamento e potenziamento degli impianti elettrici al fine di garantire gli standard di
sicurezza in osservanza della normativa vigente e per il conseguimento di una maggiore
efficienza energetica;
• Scelta di apparecchiature elettromeccaniche che garantiscano i massimi rendimenti alle
condizioni operative e ai punti di lavoro richiesti;
• Sostituzione di parapetti e corrimano con nuove carpenterie metalliche in acciaio zincato
trattate con vernici protettive, laddove necessario ;
• Installazione di strumenti di analisi e misura dei principali parametri di processo nelle
varie sezioni di trattamento, laddove necessario;
• Sistemazione della viabilità interna all'impianto;
• Realizzazione di una vasca di raccolta delle acque meteoriche e loro invio tramite
sollevamento in testa all'impianto.
Opere di completamento: trincee drenanti
Attualmente l'impianto recapita le acque trattate in n. 4 trincee drenanti di notevole estensione .
La vasca di maggiori dimensioni ha una superficie disperdente utile pari a circa 5500 m2 ed è
suddivisa in due parti mediante un setto centrale ; le altre due trincee esistenti sono state
realizzate successivamente, nell'anno 2014.
Dal momento che le trincee esistenti non sono sufficienti allo smaltimento della portata depurata
dell'impianto a seguito del potenziamento dello stesso , si prevede l'incremento della superficie
drenante mediante la realizzazione di una nuova trincea con superficie disperdente pari a circa
4.000 m2 e profondità di circa 6 m.
I reflui provenienti dal depuratore sono attualmente recapitati nelle vasche esistenti mediante
una condotta interrata in PEAD di diametro ON 315 che si dirama dal pozzetto ripartitore per
una lunghezza complessiva di circa 200 m.
La stessa tubazione recapiterà l'acqua trattata anche nella vasca di progetto .
Il pozzetto ripartitore è realizzato in maniera tale da ripartire le portate in arrivo nelle vasche
esistenti e nella vasca di progetto .
Al fine di ottenere una corretta gestione dell'intero recapito , sono stati previsti dei sezionamenti,
mediante saracinesche, nelle condotte che scaricano nelle trincee esistenti e di progetto.
In tal modo si avrà la possibilità di utilizzare le vasche contemporaneamente o alternativamente
al fine di agevolare le operazioni di pulizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria .
Nella figura seguente si riporta la configurazione di progetto dell'area interessata .
La nuova trincea (trincea C) e le relative sistemazioni saranno ubicate in un'area già di proprietà
del Comune di Diso, senza necessità di ulteriori espropri .
8
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6 - Planimetria di progetto con trincee drenanti
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Figura 7 - Sezione t ipo trincea drenante di progetto
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sezione tipo di progetto prevede una protezione del fondo e delle sponde della trincea , per
l'altezza interessata dal livello idrico, mediante materassi metallici riempiti con materiale sciolto .
I materassi saranno posizionati su un geotessuto ad elevata permeabilità, che non ostacoli la
dispersione dell'acqua nel terreno, e ad elevata grammatura, affinché non subisca lesioni per la
posa dei materassi sovrastanti.
Il livello idrico massimo nella trincea sarà pari a 3.15 m. Si prevede il rinverdimento della
scarpata della trincea a quota superiore al livello di massimo invaso , e la protezione della
scarpata stessa mediante la stesura di una geostuoia.
La sistemazione dell'area destinata alle trincee drenanti di progetto comprende la riprofilatura
della strada di accesso alle trincee, in quanto l'estensione dell'impianto a seguito del
potenziamento, provoca l'interruzione della strada esistente . La strada riprofilata si connette con
quella esistente di accesso alle trincee . Un ulteriore tratto è stato predisposto al fine di garantire
l'accesso dei proprietari alle particelle catastali private ubicate in prossimità delle superfici di
proprietà comunale .
Come già eseguito in fase di realizzazione delle dune esistenti, si prevede di riutilizzare parte
del volume del terreno di scavo della trincea per una sistemazione a verde dell'area, mediante
l'introduzione di dune di altezza pari a 3 m, che garantiscano anche una mitigazione dell'impatto
visivo delle opere.

Valutazione degli impatti
La valutazione è stata svolta per ogni componente ambientale e distintamente per la fase di
cantiere e la fase di esercizio :

Atmosfera
Le attività di progetto che in fase di cantiere comportano potenziali impatti sulla qualità
dell'aria sono costituite da:
• realizzazione degli scavi;
• adeguamento di opere civili;
• trasporto materiali e componenti di impianto;
• utilizzo mezzi meccanici di sollevamento;
• utilizzo mezzi meccanici leggeri.
Le cause della presumibile modifica del microclima sono quelle rivenienti da:
• aumento del volume di traffico ;
• emissioni in atmosfera ;
• aumento di temperatura provocato dai gas di scarico dei veicoli in transito , atteso
l'aumento del traffico veicolare che l'intervento in progetto comporta soprattutto in fase di
esecuzione dei lavori (impatto indiretto) . Aumento sentito maggiormente nei periodi di
calma dei venti;
• danneggiamento della vegetazione posizionata a ridosso dei lati della viabilità di
accesso alle aree di intervento a causa dei gas di scarico e delle polveri;
• immissione di polveri dovuta al trasporto e movimentazione di materiali tramite gli
automezzi di cantiere e l'uso dei macchinari.

Quindi l'impatto sulla risorsa aria, è da ritenersi sostanzialmente di entità lieve e di breve durata ,
perché relativo solo alle fasi di cantiere .
Il funzionamento di un impianto depurativo comporta l'emissione in atmosfera di:
• • odori derivanti in particolare da alcune fasi di trattamento come la grigliatura,
equalizzazione , trattamento fanghi ; le scelte tecnologiche previste nel potenziamento
dell'impianto comporteranno una riduzione delle emissioni attuali;
• • aerosol batterici che si formano nei punti in cui si verificano condizioni di miscelazione
e aerazione del liquame (grigliatura , stazioni di sollevamento , e soprattutto ossidazione
biologica).
È stata eseguita una relazione sugli ·
i conclusioni si evince che
10
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delle emissioni di sostanze odorigene che si aggirano nell'intervallo compreso tra 360700 ou/s, si possono superare i limiti di percettibilità dell 'odore solo nei recettori più prossimi
all 'impianto, e soprattutto , solo in determinati episodi, in cui l'impianto potrebbe essere
sovraccarico (situazione estiva) e/o in giornate stabili, in cui la dispersione degli inquinanti è
rallentata dalle condizioni meteoclimatiche , e quindi si potrebbero avere degli episodi di disagio
olfattivo. "

Ambiente idrico
Dall'analisi della relazione sulla identificazione degli impatti si evince che :
La "falda profonda' ; per la massiccia presenza di terreni miocenici e/o pliocenici impermeabili ,
che con spessori quasi mai inferiori ai 40 m si spingono al di sotto del livello marino, è costretta
a circolare in pressione e a profondità che spesso raggiungono valori dell'ordine dei 150m al di
sotto del l.m ..
Per quel che riguarda la falda "superficiale", la stessa di norma circola a pelo libero e giace a
pochi metri sotto il piano campagna . Le direttrici di maggior drenaggio ipogeo e la discarica
sono condizionate dalla configurazione geometrica del substrato impermeabile e dell'acquifero
e, quindi, dalla particolare distribuzione dei terreni quaternari e dalla presenza lungo l'attuale
linea di costa di terreni pliocenici poco permeabili o impermeabili .
Nella stima degli impatti in fase di cantiere, a seguito degli scavi e delle lavorazioni annesse
all'esecuzione delle opere edili , il proponente afferma che si potrebbe avere :
• interferenza con la falda idrica sotterranea ;
• modifica dell'attuale regime di scorrimento delle acque meteoriche superficiali, con
innesco di processi erosivi;
• inquinamento del corpo ricettore a causa di brevi interruzioni nel ciclo dell'impianto .
In particolare , durante la fase di scavo ci potrebbe essere qualche interferenza con la falda e
quindi sarà necessario qualche accorgimento per prevenire l 'inquinamento o interferenz e con le
acque sotterranee . Per evitare problemi con la falda acquifera durante i lavori di cantiere
potrebbe adottarsi un accorgimento particolare , solitamente utilizzato in queste situazioni ,
consistente nell 'impiego del sistema wellpoint in grado di abbassare il livello idrico della falda
superficiale , attraverso il drenaggio delle acque mediante tubazioni collegate ad una pompa
aspirante . In questo modo i possibili impatti sulle acque di falda vengono mitigati, in quanto di
fatto viene meno l'interferenza del piano di fondo scavo con il livello di falda.
In alternativa a tale sistema, potranno essere utilizzate delle palancole (tipo larssen) infisse nel
terreno in grado di isolare lo scavo dal livello di falda e creare una zona anidra per consentire
l'esecuzione del getto delle fondazioni . In ogni caso di tratta di una interferenza localizzata e di
durata breve, di entità lieve.
Evidentemente, la descrizione della presenza della falda superficiale che di norma circola a
pelo libero e giace a pochi metri sotto il piano campagna non si riferisce al sito in esame
interessato dall'ampliamento delle trincee, ma si tratta di un refuso all'interno della
Relazione di identificazione degli impatti, presentata dalla ditta proponente.
Infatti, al contrario , nella Relazione geologica è riportato che, per la rilevazione della eventuale
presenza di una falda superficiale si è proweduto alla Installazione del piezometro in
corrispondenza della verticale S1.
Al fine di avere una misura del livello di falda nell'area di progetto , si è proceduto
all 'installazione di un piezometro a tubo aperto in corrispondenza della verticale S1.
L 'installazione è awenuta secondo le seguenti modalità :
a) lavaggio dell'interno del foro con abbondante acqua pulita prima dell'estrazione del
rivestimento provvisorio ;
b) introduzione del tubo piezometrico immorsandolo nel terreno di base, gettando poi
nell 'intercapedine tubo-rivestimento materiale granulare pulito (con diametro delle
particelle compreso fra 2 e 4 mm) fino a risalire di 1 m dalla estremità superiore del tratto
finestrato , estraendo progressivamente il rivestimento senza l'ausilio della rotazione ;
c) riempimento del tratto superiore dell 'intercapedine con materiale limo-argilloso o
s bbioso;
11
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protezione de/l 'estremità dei tubi;
e) inserimento del terminale piezometrico in un pozzetto.
La falda non è stata rilevata.

Considerazioni
Nella documentazione integrativa presentata, la ditta proponente dichiara che:
il progetto di potenziamento prevede la realizzazione di due nuove linee biologiche indipendenti
per un volume totale di 4785 m3 (2393 m3 per linea).
La filiera di trattamento (sia in termini di volumi, tubazioni e dotazioni elettromeccaniche) è stata
dimensionata al fine di rispettare gli attuali limiti allo scarico, indipendentemente dalla tecnologia
applicata, quindi sia con un processo biologico funzionante in modalità denitro-nitro sia a cicli
alternati .
La scelta di predisporre il funzionamento secondo due differenti processi nasce dalla volontà
del proponente di consentire al Gestore de/l'impianto di utilizzare in alternativa al processo
denitro-nitro , un processo a cicli alternati in grado di condurre nitrificazione e denitrificazione in
modo alternato nello stesso reattore , assicurando costantemente maggiori garanzie
prestazionali soprattutto nell'ottimizzazione energetica e nella rimozione dell 'azoto totale
influente.
Secondo il proponente, inoltre, il processo a cicli alternati assicura una serie di indubbi benefici
tra cui:
1. prestazioni nella rimozione dell 'azoto più elevate rispetto ai processi tradizionali ;
2. risparmi energetici .
Sempre secondo il proponente, i vantaggi appena descritti sono stati confermati e validati,
direttamente in campo negli ultimi 1O anni, in diverse applicazioni del processo biologico su
impianti di depurazione in piena scala sull 'intero territorio nazionale.
Nelle integrazioni è riportata altresì una tabella che riassume una probabile previsione di impatti
ambientali originati dall'adozione delle differenti tecnologie, ritenuti più significativi dal
proponente.

Per quanto riguarda, invece, la disinfezione il progetto di potenziamento prevede la dismissione
della vasca di disinfezione esistente , l 'adeguamento della ex vasca di raccolta delle acque
filtrate a nuova vasca di disinfezione e l 'utilizzazione della stazione di dosaggio esistente del
peracetico.
La tipologia di trattamento biologico scelta tra quelle disponibili , non influenza l 'azione
battericida della vasca di contatto della disinfezione con acido per acetico.

12
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Dalla analisi degli elaborati allegati alla istanza, oltre che della documentazione tecnica
integrativa presentata, questo Comitato esprime un parere di non assoggettabilità alla
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale .
In ogni caso, il proponente è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni e raccomandazioni :

• Controllo delle condizioni di funzionamento dell'impianto e degli impatti ambientali - Piano di
Monitoraggio
Ai fini del monitoraggio degli aspetti specifici di rilevante impatto ambientale durante l'esercizio
dell'impianto e per il controllo del funzionamento e della valutazione di ulteriori azioni di
minimizzazione e contenimento degli impatti ambientali, il proponente dovrà rispettare ed
applicare le indicazioni riportate nel Piano di Monitoraggio, validato e approvato da A.R.P.A., da
recepirsi nel prowedimento di autorizzazione e esercizio dell'impianto stesso .
Il Piano di Monitoraggio dovrà indicare le finalità e determinare i parametri di processo e
ambientali e le relative modalità di misura dell'attività di monitoraggio tesa a raccogliere dati utili
a valutare e verificare :
- gli impatti attesi e già osservati originati dall'impianto oggetto degli interventi in progetto sulla
popolazione, gli usi del territorio e sul ciclo delle acque, sul suolo e nel sottosuolo ;
- gli impatti indotti e associati allo smaltimento e al recupero dei fanghi, alla produzione di
emissioni inquinanti e odorigene in atmosfera a scala locale, all'esercizio di macchine e
impianti relativamente al disturbo acustico;
- i rendimenti impiantistici e le influenze delle condizioni gestionali sul funzionamento
dell'impianto , con riferimento alle singole fasi operative e all'intero ciclo di trattamento, anche
ai fini della validazione dei dati progettuali e del controllo di condizioni di malfunzionamento e
fuori servizio;
- l'efficienza delle tecnologie adottate per il trattamento delle acque , dei fanghi e delle
emissioni gassose .
Il Piano di Monitoraggio costituisce la base conoscitiva per la pubblicizzazione degli aspetti
connessi al funzionamento dell'impianto , e la definizione di successivi interventi di
adeguamento e deve contenere le modalità di comunicazione alle autorità competenti.
Il proponente dovrà, inoltre, prevedere nel Piano di Monitoraggio opportune misure di
manutenzione programmata finalizzate ad evitare accumulo sul suolo del refluo depurato
determinato da forme di riduzione nel tempo della permeabilità del fondo e delle pareti,
sia della vasca di progetto che di quelle esistenti.
Questo anche alla luce della incertezza sulla presenza o meno di una falda affiorante ed
alla luce della presenza di terreni costituiti da sabbie ben addensate e depositi di terre
rosse, caratterizzate da una permeabilità media pari a 7,38E-07.

• Carichi idraulici e inquinanti assunti in fase progettuale
I dati dei carichi idraulici e inquinanti assunti in fase progettuale devono essere validati in
condizioni di esercizio dell'impianto , soprattutto con riferimento al funzionamento dei cicli
alternati. La programmazione delle misure di monitoraggio adottata dal proponente al fine della
validazione dei dati progettuali è oggetto del Piano di Monitoraggio allegato al progetto.

• Condizioni temporanee di eme~
Al fine della gestione dell'impianto è definito "condizione temporanea di emergenza" un periodo

~

m:to nel tempoduranteilquale per c~ntali

una ;

nit; operativa~
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di trattamento delle acque e dei fanghi possano presentare condizioni di "mal
funzionamento" o "fuori servizio" tali da influenzare negativamente le condizioni di qualità del
refluo effluente dall'impianto e dei fanghi di depurazione da destinare allo smaltimento o al
recupero.
Il gestore dell'impianto deve prontamente comunicare all'Autorità Regionale il verificarsi di
"condizioni temporali di emergenza" unitamente alle cause e ai tempi di ripristino delle
condizioni "regolari" di esercizio attivando le opportune azioni a tal fine .
Le "Condizioni temporanee di emergenza" si presentano nell'anno solare in casi limitati.
• Smaltimento e riutilizzo agricolo dei fanghi di depurazione
Si verifichi in fase di esercizio la quantità e la qualità del fango di depurazione prodotto dal ciclo
di trattamento dell'impianto e destinato al riutilizzo mediante applicazione su terreno destinato
ad uso agricolo o come materiale per la produzione di compost, e si adotti la migliore soluzione
gestionale. Allorquando la qualità dei fanghi non sia idonea al riutilizzo di cui sopra le alternative
di smaltimento dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa di settore e dalla
pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti. La programmazione delle misure di
monitoraggio adottata dal proponente al fine della caratterizzazione quali-quantitativa dei fanghi
di depurazione è oggetto del Piano di Monitoraggio descritto nel seguito.

• Emissioni in atmosfera e sostanze odorigene
Lo scarico delle emissioni in atmosfera sia operato ai sensi della normativa vigente .
Al fine del controllo delle emissioni in atmosfera e dei cattivi odori si proweda ai necessari
adeguamenti impiantistici, di copertura dei bacini, convogliamento, trattamento e
deodorizzazione delle emissioni delle unità operative.
Per rafforzare le misure di mitigazione dell'impatto odorigeno e acustico, si prescrive che sia
realizzata/manutenuta una barriera a verde intorno all'impianto mediante l'impianto di essenze
autoctone ad alto fusto. .
La programmazione delle misure di monitoraggio adottata dal proponente al fine del controllo
delle emissioni in atmosfera è oggetto del Piano di Monitoraggio descritto nel seguito.
• Opera di smaltimento degli effluenti trattati
Deve essere garantito il funzionamento regolare dell'opera di smaltimento degli effluenti trattati
nelle condizioni di esercizio dell'impianto.
• Servizio di trattamento dei "bottini"
Allorquando sia attivata stazione di trattamento dei "bottini", sia dato adempimento a quanto
prescritto all'art. 11O del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di trattamento di rifiuti presso gli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane: autorizzazione dell'autorità competente ai
sensi del comma 2 e/o comunicazione ai sensi del comma 3.

/l

Prescrizioni e raccomandazioni disposte da pareri già acquisiti

Siano ottemperate le prescrizioni e le raccomandazioni disposte dai pareri già acqfsiti. \....,

Prescrizioni transitorie

~

• Rifiuti prodotti nelle attività di scavo e demolizione
Allo scopo di massimizzare il recupero dei materiali provenienti dalle dem
oni, siano favorite,
ove possibile, tecniche di "demolizione selettiva" e la separazione dei materiali prodotti in
14
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merceologiche omogenee. Individuare in cantiere aree idonee destinate allo
stoccaggio temporaneo dei rifiuti e il collocamento dei cassoni per la raccolta differenziata .
In presenza di strutture e impianti da dismettere , e di materiali contenenti amianto, e qualora ne
ricorrano le condizioni , dovrà essere predisposto, prima dell'inizio dei lavori, il Piano di Lavoro
ex art. 256 D.Lgs. n. 81/08.

• Condizioni di scarico degli effluenti nel corso dei lavori
Al fine di tutela delle condizioni igienico-sanitarie nel recapito finale e nel territorio in prossimità
dell'opera di scarico , in fase di cantiere , nei periodi in cui sono programmate condizioni di "fuori
servizio" delle unità operative di trattamento conseguenti la realizzazione dei lavori, le modalità,
le caratteristiche di qualità e i limiti dello scarico siano approvati e monitorati di concerto dalle
Autorità di controllo (A.R.P.A. e Amministrazione Provinciale) .

Le prescrizioni dovranno essere verificate dall'Autorità Regionale.

7
15

(
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ALLAQUALITA'DELL'AMBIENTE
Area Politicheper la riqualificazione, la tutela e la sicurezzaambientale e per l'a ttuazione delle opere pubbliche
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Espertoin Chimica
Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI
Espertoin Gestione dei Rifiuti
Dott. Salvatore MASTRORILLO
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Esperto giuridico-legale
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Espertoin igiene ed epidemiologiaambientale
Dott . Guido CARDELLA
Espertoin impiantiindustrialie diffusioneambientali
Espertoin Urbanistica
lng. Claudio CONVERSANO
Espertoin Infrastrutture
Arch. Antonio Alberto CLEMENTE
Espertoin paesaggio
Arch . Paola DIOMEDE
Espertoin scienzeambientali
Dott . Gianluigi DE GENNARO
Espertoin scienzeforestali
Dott. Gianfranco CIOLA
Espertoin scienzegeologiche
Dott . Oronzo SANTORO
Espertoin scienzemarine
Dott. Giulio BRIZZI
Espertoin scienzenaturali
Dott. Vincenzo RIZZI
Espertoin valutazioni economico-ambientali
lng. Tommaso FARENGA
RappresentanteProvinciaBAT
Aw . Vito BRUNOo, delegato supplente, ing. Stefano DI
BITONTOo delegato dott . Emiliano PIERELLI
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17 RappresentanteProvinciadi Lecce
lng. Dario CORSINI

18 RappresentanteProvinciadi Foggia
Arch . Stefano BISCOTII

19

Segretariatoregionale per la Puglia(MIBACT)

Arch. Donatella CAMPANILEo, suo delegato
supplente arch. Anita GUARNIERI

16

-
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Rappresentante

Provincia di Brindisi
lng. Giovan na ANNESE (su delega dott. Epifani)

21

Rappresentante Provincia di Taranto
lng. Dalila BIRTOLOo delegato ing. Emiliano MORRONE o
delegato lng. Aniello POLIGNANO

22 Rappresentante Città Metropolitana di Bari
lng.Massim iliano PISCITELLI
- Avv. Magda MICCOLIS
23 Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia
Dott .ssa Daniela DI CARNE
24 Rappresentante dell' ARPA Puglia
Dott. Vito PERRINO- lng. Roberto PRIMERANO
25 Rappresentante dell' Ass.to reg.le alla Qualità del Territor io
Dott. M ichele BUX
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 febbraio 2018, n. 17
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 per l’intervento denominato “Progetto definitivo per il potenziamento
dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di del Comune di Alberobello (BA)” in agro di
Martina Franca (TA). Proponente Acquedotto Pugliese spa.

L’anno 2018 addì _06_ 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
− Con nota prot. n. 26407 del 06.03.2017 acquisita agli atti della Sezione Autorizzazione Ambientali
con prot. n. 2288 del 09.03.2017 , Acquedotto Pugliese S.p.A (AQP), in qualità di proponente, ha
formulato istanza di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale per il per
l’intervento denominato “Progetto definitivo per il potenziamento dell’impianto di depurazione a
servizio dell’agglomerato di del Comune di Alberobello (BA)”.
− con nota prot. n. AOO_089_2851 del 22.03.2017 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha formalmente
avviato il procedimento in oggetto e convocato la seduta di conferenza di servizi (successivamente
rinviata con nota prot. n. AOO_089_3568 dell’ 11.04.2017) relativa il procedimento di verifica
di assoggettabilità a VIA ai soggetti individuati quali competenti in materia ambientale finalizzati
all’espressione del parere: 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 20 aprile 2017 convocazione di tutti gli Enti con nota AOO_089_3568 dell’ 11.04.17
− 2^ Riunione 15 dicembre 2017 convocazione di tutti gli Enti con nota prot n. AOO_089_11587 del
30.11.2017. La conferenza di servizi, all’unanimità, sulla scorta dei pareri positivi acquisiti e delle
relative prescrizioni impartite e ritenute ottemperabili dal proponente, esprime parere favorevole
all’esclusione del’intervento dalla procedura di VIA.
 In ottemperanza a quanto richiesto dal Comitato Via Regionale nel parere espresso nella seduta del
21/11/2017 ed acquisito al protocollo AOO_089_11102 del 21/11/2017 si chiede al Comune di Martina
Franca di verificare la coerenza dell’intervento proposto con lo strumento urbanistico vigente
 Il proponente, con separata istanza da presentare presso l’autorità competente, dovrà sottoporre
l’intervento ad accertamento di compatibilità paesaggistica.
Gli Enti individuati quali compenti in materia ambientale hanno reso nell’ambito del procedimento i seguenti
pareri/contributi
1) Città Metropolitana di Bari - non ha reso alcun contributo/parere e pertanto si applicano le disposizioni
relative il silenzio/assenso così come disciplinate dalla L 241/90 e smi
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2) Provincia di Taranto non ha reso alcun contributo/parere e pertanto si applicano le disposizioni
relative il silenzio/assenso così come disciplinate dalla L 241/90 e smi
3) Comune di Alberobello. In riunione di conferenza di servizi dell’ 20.04.2017 il rappresentante
dell’Ente ha dichiarato a verbale del 20.04.2017 ha espresso parere favorevole alla realizzazione
dell’intervento ed all’esclusione dalla procedura di VIA dello stesso.
4) Comune di Martina Franca. non ha reso alcun contributo/parere e pertanto si applicano le disposizioni
relative il silenzio/assenso così come disciplinate dalla L 241/90 e smi
5) Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con nota prot.
n. 3834 del 13.04.2017 riporta conclusivamente che: “Considerato pertanto che le opere previste
attengono ad adeguamenti tecnologici ed impiantistici delle strutture esistenti senza comportare
occupazione di altre aree, ma riconvertendo e sostituendo impianti e volumetrie esistenti entro il
perimetro dello stesso impianto, che le nuove volumetrie previste non superano le altezze dei
manufatti oggi esistenti e che l’area, mitigata dalla presenza di alberature. non risulta percepibile
dalle strade di valenza paesaggistica. per particolare posizione altimetrica, questa Soprintendenza
ritiene di non avere motivi ostativi alla realizzazione di quanto proposto e pertanto non ritiene, per
quanto di competenza, di dover richiedere assoggettamento a VIA dell’intervento. Si fa presente
tuttavia richiamando quanto giù segnalato nei pareri di questo istituito prot. 7535 del 20/05/2016
e prot. 2509 del 10/03/2017, espressi sull’intervento di ampliamento del recapito finale, che tale
soluzione, oggi prevista nel PTA vigente, non ancora adeguato al subentrato PPTR, sottoposto a
procedura di VAS in corso, dovrà trovare diversa previsione, che tenga conto di un piano più ampio di
tipo integrato, a scala territoriale, a servizio di più comuni.”
6) 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”
7) Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 2176 del 19.04.2017 ha espresso parere favorevole alla
realizzazione dell’intervento e all’esclusione dalla procedura di VIA dello stesso, con le seguenti
raccomandazioni da accertare a cura del RUP:
a) l’intervento garantisca l’adeguamento e il potenziamento dell’impianto nella sua complessità per
tutte le linee, comprendendo anche tutte le attività finalizzate all’adeguamento alle norme di
legge in materia di igiene e sicurezza, nonché al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R n. 23/2015 in termini di
emissioni in atmosfera ed al Regolamento Regionale n. 26/2013 e s.m.i. in riferimento alle acque
meteoriche di dilavamento e prima pioggia;
b) l’incremento di portata conseguente al potenziamento dell’impianto non pregiudichi la corretta
funzionalità delle opere di scarico;
c) gli interventi previsti nel progetto integrino gli interventi di Manutenzione Straordinaria già
programmati sull’impianto e siano con essi compatibili, non pregiudicandone la funzionalità;
d) a conclusione dell’intervento sia possibile monitorare i parametri qualitativi e quantitativi che
caratterizzano i reflui, almeno nelle sezioni di arrivo e di uscita.
8) 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:
e) la compatibilità dell’intervento con l’intervento di potenziamento dell’impianto di Alberobello,
attualmente in fase di progettazione definitiva (P1353);
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f)
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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 nell’aggiornamento
a ottobre 2016.

9) Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. 16503 del 14.12.2017 ha conclusivamente riportato
che “le NTA del vigente PAI (ai sensi degli artt. 6 e 10), consentono la realizzazione di interventi di
potenziamento/adeguamento di infrastrutture di interesse pubblico come l’impianto di depurazione
in oggetto; quindi pur evidenziando la parzialità dello studio idraulico trasmesso secondo le
considerazioni dianzi formulate, si esprime parere di compatibilità al PAI per l’intervento proposto
alle seguenti condizioni la cui verifica di ottemperanza è assegnata al RUP:
g) venga redatto uno studio di analisi di propagazione delle piene di riferimento normativo, condotto
assegnando condizioni al contorno compatibili con la realtà dei luoghi, basata su recenti dati
topografici di elevato dettaglio e densità, nella configurazione pre e post intervento, al fine di
analizzare gli effetti della realizzazione delle opere proposte sugli attuali livelli di pericolosità
idraulica, oltre che di stabilire se e quali manufatti di futuro intervento si trovano in condizioni di
sicurezza idraulica;
h) in alternativa o sulla base delle risultanze riguardanti il precedente punto, venga installato un
sistema di preallerta prevedendo la lettura sia delle precipitazioni sia dei tiranti idrici in sezioni
poste adeguatamente a monte rispetto all’area di interesse, al fine di consentire l’immediata
messa in sicurezza delle maestranze, oltre che la redazione di un Piano di Emergenza interno e
l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale. Detto sistema venga anche utilizzato
per consentire di porre in essere tutte le indispensabili attività necessarie per evitare ripercussioni
di carattere ambientale conseguenti all’eventuale allagamento delle aree in cui è previsto
l’intervento.
Il presente parere è riferito agli elaborati progettuali resi disponibili a mezzo PEC in formato pdf e privi di
firma digitale dei progettisti (D.Igs n.82 del 07/03/2005 e ss.mm.e ii.), la cui verifica della corrispondenza con
gli elaborati originali firmati, è demandata al RUP.Si chiede che la presente venga allegata, come sua parte
integrante, al verbale della conferenza di servizi e trasmessa a tutti i soggetti coinvolti.”
10) ASL SISP Distretto Massafra Martina Franca Ginosa prot. n. 70363 del 24.06.2017 con cui ha espresso
parere favorevole alla non assoggettabilità a VIA alla seguente condizione :
i) Nel corso dei lavori vengano posti in essere tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare la
depurazione dei reflui con monitoraggio cadenzato dei parametri qualitativi e quantitativi degli
stessi, inoltre venga assicurato al perimetro dell’area del depuratore una idonea barriera vegetale.
11) Regione Puglia Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica con nota prot. A00_145_3403 del 19.10.2017 conclusivamente riporta che “Considerati
gli interventi previsti, potenzialmente impattanti sulle visuali paesaggistiche percepibili dai lotti
contigui e sul paesaggio rurale circostante, si ritiene che l’intervento possa essere non assoggettato
a VIA, a condizione che:
j) al fine dl mitigare detto impatto la barriera vegetale posta lungo la strada rurale che costeggia
l’impianto non presenti soluzioni di continuità.
Si rappresenta 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, Io 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.”
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12) Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche Servizio Sistema Idrico Integrato con nota prot.
AOO_075_11951 del 15.12.2017 con cui conclusivamente riporta che “si esprime PARERE FAVOREVOLE
DI COMPATIBILITA’ CON IL VIGENTE PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE, in riferimento agli elaborati
progettuali cosi come trasmessi in formato digitale dall’AQP Spa alla Regione Puglia, con le seguenti
prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è demandata al RU P:
k) verificare che l’incremento di portata conseguente al potenziamento dell’impianto non pregiudichi
la corretta funzionalità delle opere di scarico;
Inoltre, come da verbale della conferenza di servizi del 15.12.2017,si riporta che “Il rappresentante della
Regione Puglia Sezione Risorse Idriche, ad integrazione del parere prot AOO_075_11951 del 15/12/2017
(all.3) impartisce la seguente raccomandazione:
l) Il RUP di AQP dovrà verificare che le opere richiamate nella nota prot. n. 145927 del 13.12.2017 in
fase di realizzazione con altro appalto siano dimensionate in modo che al nuovo depuratore non
pervenga una portata superiore a 2,5 Qm e che i volumi di equalizzazione complessivi (vecchio e
nuovo depuratore) verifichino quanto previsto nel R.R. 13/2017 all’allegato B3 (almeno 1/3 del
volume medio giornaliero)”
13) Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali - Comitato VIA e VINCA regionale - nella seduta
del 21.11.2017 ha rilasciato il proprio parere (allegato _1) acquisito al prot. n. AOO_089_11102 del
21.11.2017 esprimendo parere favorevole alla non assoggettabilità a VIA dell’intervento così come
proposto, alle condizioni e prescrizioni riportate.
VISTO il D.Lgs. 152/06 e smi con particolare riferimento alla Parte Seconda;
VISTA la Legge Regionale 11/2001 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e
pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;
VISTA la Legge Regionale 18/2012
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001.
PRECISATO che:
− in conformità a quanto riportato nella nota prot. A00_145_3403 del 19.10.2017 della Regione Puglia
Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio Servizio Osservatorio e Pianificazione 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 presente provvedimento di non
assoggettabilità;
− in conformità sia a quanto riportato nel parere espresso dal Comitato VIA e VINCA regionale nella
seduta del 21.11.2017, sia a quanto stabilito dalla conferenza di servizi nella seduta del 15.12.2017,
il Comune di Martina Franca dovrà verificare la coerenza dell’intervento con lo strumento urbanistico
vigente;
CONSIDERATO che, sulla base degli esiti della Conferenza di Servizi, dei pareri acquisiti e de parere del
comitato regionale VIA e Vinca del 21.11.2017, la proposta progettuale non determina impatti e negativi
sull’ambiente, fermo restando il rispetto delle prescrizioni, indicazioni e raccomandazioni espresse nel corso
del procedimento;
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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 21.11.2017
ed acquisito al prot. n. AOO_089_11102 del 21.11.2017 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 “Progetto
definitivo per il potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di del Comune
di Alberobello (BA)”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
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 produrre, prima dell’avvio dei lavori, specifico elaborato “ottemperanza alle
prescrizioni“ in cui sia data espressa e puntuale evidenza a ciascun Ente dell’avvenuto adempimento a
tutte le rispettive prescrizioni, condizioni e precisazioni impartite e richiamate nel presente provvedimento
ed espresse dai soggetti intervenuti, nonché in sede di Conferenza di Servizi e dal Comitato Regionale per
la VIA nella seduta 21novembre 2017, da sottoporre a questa Autorità competente per la conseguente
verifica;
di obbligare il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli enti coinvolti nell’ambito del
procedimento,
di precisare che il presente provvedimento:
 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;
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 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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA
AMBIENTALE E PER L'ATIUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
ASSESSORATO ALLA QUALITA ' DELL'AMBIENTE
SERVIZIO ECOLOGIA - UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE , V.I.A. E
V.A.S.

Regione Puglia
Sezione Autorlnazion i Ambientali

AOO 089/PROT

21/11/2017 - 0011102
Pni

lngruNo

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

RogiswoProlxxJllo Gmerale

Parere espresso nella seduta del 21/11/2017

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto
depurativo di Alberobello - Intervento di potenziamento - POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE
VI - AZIONE 6.3- Proponente: AQP S.p.A.

Premessa e obiettivo dell'intervento
L'obiettivo principale delle opere di progetto è di potenziare l'impianto di depurazione da 13.200 AE
a 19.535 AE così come previsto dal vigente Piano di Tutela delle Acque .
L'intervento ricade nel territorio di Martina Franca, come visibile nelle figure seguenti.
L'intervento è compreso in quelli sottoposti a procedura di Verifica di Assoggettabi lità a V.I.A. di
competenza provinciale, come prevede la L.R. n. 11/2001 e s.m.i., che inserisce tali impianti
nell'Allegato B, al punto B.2.az) "modifica delle opere e degli interventi elencati nell'elenco B2" ove
è presente il punto B.2.am) "impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a
10.000 abitanti equivalenti". Pertanto l'intervento è stato quindi sottoposto a procedura di Verifica
di Assoggettabilità a V.I.A..
La scheda dell'impianto , stralciata dal vigente Piano di Tutela delle Acque , è riportata qui di
seguito . Il carico afferente all'agglomerato di Alberobello (BA), come risulta dai dati del PTA, con il
quale è stato dimensionato l'impianto, è pari a 19.535 abitanti equivalenti (AE), amplificato
mediante l'utilizzo di un opportuno coefficiente di sicurezza pari a 1,136.
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Fig. 1 - Scheda impianto (stralciata dal PTA)
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Fig. 2 - Individuazione impianto esistente (la linea viola costituisce il confine comunale , in rosso
viene individuato l' impianto)

Impianto di depurazione attuale

I
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Comune di Alberobello è dotato di un unico depuratore a servizio dell'abitato; il vecchio impianto,
per un lungo periodo fuori esercizio, è attualmente interessato da un intervento di manutenzione
volto al recupero funzionale per la gestione delle portate di punta. Il depuratore consta della
seguente filiera di trattamento:
Sfioro ed accumulo extraportate di pioggia
Grigliatura grossolana
Grigliatura manuale (in Bypass)
Accumulo
Rilancio all'impianto di depurazione
Linea acque
Grigliatura fine
Misurazione di portata (su Canale Venturi)
By-pass con grigliatura grossolana
Sollevamento liquami
Equalizzazione
Predenitrificazione (con anteposto selettore anossico)
Ossidazione - denitrificazione (nuova riutilizzando decantatore primario)
Sedimentazione secondaria su due linee
Filtrazione su sabbia
Debatterizzazione UV o disinfezione mediante dosaggio di cloro in emergenza
Linea fanghi
Stabilizzazione
Ispessimento fanghi
Disidratazione meccanica
Letti di essiccamento di emergenza
Il diagramma di flusso dell'impianto è riportato nella immagine seguente.

~/
3
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Fig. 3 - Diagramma di flusso impianto attuale

Interventi previsti

Le scelte progettuali riguardano soprattutto il riutilizzo delle volumetrie esistenti presso l'impianto di
depurazione. La nuova filiera di trattamento si svilupperà nelle seguenti sezioni:
LINEA ACQUE
• Grigliatura grossolana (20 mm)
~
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Grigliatura fine (6 mm)
• Dissabbiatura
• Misura della portata su soglia
• Sollevamento iniziale all'equalizzazione
• Equalizzazione
• Sollevamento al selettore anossico /denitrificazione
• Selettore anossico
• Comparto biologico di denitrificazione
• Comparto biologico di ossidazione/nitr ificazione
• Ricircolo miscela aerata
• Stazione di produz ione aria in ossidazione nitrificazione
• Defosfatazione
• Sedimentazione secondaria
• Sollevamento fanghi di ricircolo
• Filtrazione e impianto U.V.
• Disinfezione di emergenza
LINEA FANGHI
• 1. Sollevamento fanghi di supero
• 2. Pre ispessimento
• 3. Stabilizzazione aerobica
• 4. Stazione produzione aria in stabilizzazione
• 5. Post ispessimento
• 6. Disidratazione meccanica
UNITÀ DI CUI SI PREVEDE LA DEODOR IZZAZIONE
• 1. Stazione di grigliatura-dissabbiatura e sollevamento iniziale (nuovo)
• 2. Equalizzazione (nuovo)
• 3. Stabilizzazione aerobica dei fanghi (nuovo)
• 4. Pre ispessitore (collegato a quello attualmente installato ed in esercizio)
• 5. Post ispessitore (attualmente installato ed in esercizio)
• 6. Locale disidratazione meccanica fanghi (attualmente installato ed in esercizio)
Il nuovo impianto potenziato sarà organizzato secondo il seguente schema a blocchi:
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Gli interventi a progetto che interesseranno l'impianto depurativo di Alberobello riguarderanno
in particolare:
6

(

~
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

il potenziamento del comparto di grigliatura attraverso l'installazione di un nuovo comparto
di grigliatura grossolana e fine in un canale destinato ad essere quello principale,
destinando un ulteriore canale parallelo alla griglia manuale di emergenza;
l'installazione di un nuovo comparto di dissabbiatura e di classificazione, lavaggio e
raccolta delle sabbie;
la realizzazione di una nuova stazione di sollevamento iniziale all'equalizzazione;
la costruzione di un nuovo bacino di denitrificazione con annesso selettore anossico;
la demolizione delle attuali vasche lmhoff per consentire la realizzazione dei nuovi bacini di
ossidazione biologica;
la demolizione degli attuali filtri a sabbie per consentire la realizzazione di un terzo
sedimentatore secondario e un nuovo ripartitore delle portate;
la costruzione di una nuova sezione di filtrazione a dischi dotata di un nuovo canale di
debatterizzazione U.V.;
la conversione delle attuali vasche di ossidazione in vasche di stabilizzazione aerobica dei
fanghi;
la realizzazione di un nuovo pre-ispessitore statico dei fanghi;
l'installazione di un impianto di deodorizzazione a servizio dei comparti di grigliatura
grossolana e fine, dissabbiatura, sollevamenti iniziale ed equalizzazione esistente;
l'installazione di un impianto di deodorizzazione a servizio del comparto di stabilizzazione
aerobica dei fanghi;
la costruzione di una rete di raccolta e trattamento delle acque meteoriche afferenti alle
superfici impermeabili e scolanti;
l'adeguamento dell'impianto elettrico esistente alle nuove utenze e sistemazione delle
opere che non possiedono i necessari standard qualitativi e normativi.

Di seguito si riporta quindi la planimetria degli interventi in progetto.

7
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OPERA
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DADISMETTERE
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Fig. 5 - Planimetria di progetto

vincolistica
PAI/Puglia

t

Le zone interessate dall'intervento non insistono su aree specificamente individuate e
caratterizzate come soggette a pericolosità idraulica o geomorfologica. Però, la Carta
idrogeomorfologica regionale, evidenzia che l'impianto ricade in adiacenza ad un ramo di un
reticolo idrografico posto subito a sud dello stesso impianto.
L'AdB/Puglia ha richiesto quindi, con prot. 4903 del 12/04/2017, di effettuare uno studio di
compatibilità idrologica-idraulica "attestante la sicurezza idraulica dell 'interventd ', vista l'ubicazione
dell'area dell'impianto che ricade in prossimità di reticoli IGM, per i quali sono validi gli artt. 6 e 1O
delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.).
La relazione è stata quindi consegnata alla Regione ma con data antecedente alla richiesta di
integrazioni, in quanto la stessa è redatta in data 13.01.2017, prima della richiesta delle

integrazionida parte dell'AdB.

~

8
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6 - Reticolo idrografico individuato subito in adiacenza all'impianto

PPTR/Puglia
L'impianto di depurazione di cui si valuta il potenziamento è interessato da alcune particolarità di
tali strutture.

Struttura idrogeomorfologica
L'impianto non ricade in aree appartenenti a tale struttura.
Struttura ecosistemico-ambientale
L'impianto non ricade in aree appartenenti a tale struttura.

Struttura antropica e storico-culturale
L'impianto ricade nel cono visuale denominato "Alberobello - Strada Provinciale dei Trulli", come
visibile qui di seguito, a differenza di quanto riportato nella "Relazione di conformità alla normativa"
a pag. 37, in cui si riporta l'assenza di interferenze . Ricade inoltre all'interno del Parco Agricolo
Multifunzionale di Valorizzazione della Valle dei Trulli.
È indispensabile quindi assicurare la coerenza con le NTA del PPTR per tali ulteriori contesti
paesaggistici. Fermo restando quanto demandato agli organi competenti, in questa sede si pone in
risalto che va dunque effettuata la procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica.

9
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Fig. 7 - Componenti del valori percettivi

Strumento urbanistico vigente del comune di Martina Franca
Non è stata effettuata l'analisi dell'intervento rispetto ai contenuti del PRG. L'intervento riguarda un
impianto esistente ma è demandata al RUP e agli altri organi competenti del comune la verifica
sulla conformità urbanistica.
Aree protette e Rete Natura 2000
L'impianto di cui si valuta qui il potenziamento non ricade in aree protette o siti appartenenti alla
Rete Natura 2000.

Conclusioni
Stante quanto prima evidenziato e stante la richiesta di integrazioni avanzata anche da altri
Enti (riguardando l'intervento un impianto esistente e quindi ritenendo che l'intervento
comporti dei significativi miglioramenti ambientali), si ritiene di escludere il progetto dalla
procedura di VIA a condizione che il Comune verifichi la coerenza con lo strumento
urbanistico vigente e prescriva le relative condizioni per assicurare la piena compatibilità.
Altresì, sante la fragilità paesaggistica dell'area, si prescrive l'adozione di adeguate misure
di mitigazione atte a migliorare l'inserimento dell'impianto nel contesto circostante,
puntando alla limitazione dell'intrusione visiva dell'impianto stesso attraverso idonee
misure di mitigazione. Si conferma inoltre la necessità del rispetto delle condizioni e
prescrizioni indicate dalla competente Soprintendenza e dalla Regione Puglia, Sezione
Assetto del Territorio, Servizio per l'Attuazione Paesaggistica.

--
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PUGLIA

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche , Ecologia e Paesaggio
Assessorato alla Qualità dell'Ambiente
SEZIONEAUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ServizioVIA e V.I.NC.A.

Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di incidenza e
autorizzazione inteorata ambientale
Intervento:

Seduta del

2
3
4

s
6

7
8

9

IO

.2A

,A.,{
. ld

r

E perto in Chimica
Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSl
E perto in Gestione dei Rifiuti
Dott. Salvatore MASTRORILLO
Esperto in gestione delle acque

In . Alessandro ANTEZZA
Esperto giuridico-legale

E perto in igiene ed epidemiologia ambientale
Dolt. Guido CARDELLA
Esperto in impianti industriali e diffusione
ambientali

E perto in Urbanistica
In . Claudio CONVERSANO
E perto in Infra trutture
Arch. Antonio Alberto CLEMENTE
E perto in paesagg io
Arch. Paola DIOMEDE
E perto in cienze ambientali

11 Esperto in cienze forestali
Dott. GianfrancoCIOLA
E perto in scienze geologiche
12

Dott. Oronzo SANTORO

13 E perto in cienze marine

Dott. Giulio BR!ZZI
14 E perto in cienze naturali

Dott. Vincenzo RIZZI
15 E perto in valutazioni economico-ambientali
In . Tomma o FARE GA

16 Rappre entante Provincia
18 Rapprc cntantc dcli Autorità di Bacino della Puglia

Dott.ssa Daniela DI CARNE

19 Rapprc cotante dcli' Ass.to reg.le alla Qualità
del Territorio

Dott. Michele BUX
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 8 febbraio 2018, n. 19
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 per l’intervento denominato “Progetto definitivo per il potenziamento
dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato del Comune di Alberobello (BA)” in agro di Martina
Franca (TA). Proponente Acquedotto Pugliese spa. RETTIFICA.

L’anno 2018 addì 08 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 ha adottato il seguente provvedimento.
PREMESSO CHE
− con determinazione dirigenziale n. 017 del 06.02.2018 codice CIFRA 089/DIR/2018/00017 avente
ad oggetto “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 per l’intervento denominato “Progetto definitivo
per il potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di del Comune di
Alberobello (BA)” in agro di Martina Franca (TA). Proponente Acquedotto Pugliese” la scrivente ha
adottato il provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA dell’intervento di che trattasi;
− nella parte narrativa del succitato provvedimento, al paragrafo 8) a pag. 3 per mero errore materiale
è stato trascritto:
8) 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:
a) la compatibilità dell’intervento con l’intervento di potenziamento dell’impianto di Alberobello,
attualmente in fase di progettazione definitiva (P1353);
b) 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
nell’aggiornamento a ottobre 2016.
− detto parere è da considerare un mero errore materiale dal momento che è riferito ad altro
procedimento amministrativo;
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.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
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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 rettificare, per le motivazioni riportate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate,
la determinazione dirigenziale n. 017 del 06.02.2018 codice CIFRA 089/DIR/2018/00017, eliminando il
periodo a pagina 3, il paragrafo 8) dove si riporta;
8) 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:
c) la compatibilità dell’intervento con l’intervento di potenziamento dell’impianto di Alberobello,
attualmente in fase di progettazione definitiva (P1353);
d) 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 nell’aggiornamento
a ottobre 2016.

-

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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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 8 febbraio 2018, n. 20
Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle
procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in
applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14/01/2014. “Progetto definitivo interventi “Opere infrastrutturali al servizio di attività
economiche ed interventi di miglioramento ambientale nel comune di Deliceto – comparto Via Bovino –
Via G. Buonomo – Corso Umberto Primo”. Autorità procedente: Comune di Deliceto (FG).
La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.
Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss. mm. ii.;
Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale 14
dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani
e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il
Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita
la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la
verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica
(VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione relativo
all’adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”, - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;
Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative
funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione;
Vista la DGR del 29.07.2016 n. 1176 con la quale è stata conferita alla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
Premesso che:
● in data 21.11.2017 il Comune di Deliceto – Settore Urbanistica, Ambiente e Patrimonio - accedeva
alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui
all’art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal
Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al “Progetto
definitivo interventi “Opere infrastrutturali al servizio di attività economiche ed interventi di miglioramento
ambientale nel Comune di Deliceto – comparto Via Bovino – Via G. Buonomo – Corso Umberto Primo”:
− Deliberazione del Consiglio Comunale di Deliceto n.21 del 14.09.2017, avente ad oggetto:
“Approvazione ai fini urbanistici del progetto definitivo interventi opere infrastrutturali al servizio di
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attività economiche ed interventi di miglioramento ambientale nel comune di Deliceto - Comparto Via
Bovino Via Bonomo Corso Umberto I art 19 DPR 327/2001 art.12 L.R. 3/2005”, quale copia dell’atto
di formalizzazione della proposta di variazione urbanistica, ai sensi dell’art.7.4. del Regolamento di
che trattasi;
− nota prot.n. 10234 del 21.11.2017, a firma del Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e
Territorio del Comune di Deliceto, ing. Salvatore Pizzi, recante l’attestazione di sussistenza delle
condizioni di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi dell’art.7.4 del R.R. n. 18/2013;
− F_166016_Asse Stradale Deliceto.zip
− F_166021_parere provincia-16112017180529.pdf
− F_166026_C00021CO.pdf
− F_166031_Att_via bovino_bonuomo_c.umberto.pdf
− F_166036_ELABORATO A - RELAZIONE TECNICA.pdf
− F_166042_ELABORATO G1 - ESPROPRIO.pdf
− F_166048_TAVOLA 1.01 - PLA_CATASTALE.pdf
− F_166054_TAVOLA 2.02 - PLA_PROGETTO.pdf
− F_166060_TAVOLA 2.03 - PROFILO,SEZIONI.pdf
− F_166066_TAVOLA 2.06 - PARTICOLARI.pdf;
nell’ambito della predetta procedura telematica di registrazione il Comune di Deliceto provvedeva
a selezionare l’art.7, comma 7.2. lettera a) punto IV) del Regolamento Regionale n.18/2013, quale
condizione di esclusione dalle procedure VAS della variazione urbanistica proposta;
in data 21.11.2017 la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali provvedeva all’assolvimento degli
obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla
piattaforma informatizzata, accessibile tramite Portale ambientale regionale: (http://ecologia.regione.
puglia.it/portal/sit_vas), e inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_10059
del 21.11.2017, con cui comunicava al Comune di Deliceto – Settore Urbanistica e Ambiente la presa
d’atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
con nota prot.n. AOO_089_11235 del 24.11.2017 la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali
comunicava, tra gli altri, al Comune di Deliceto, l’avvio del procedimento di verifica a campione di
sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7,
comma 4 del R.R. 18/2013;
la predetta nota prot. 11235/2017 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela
e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio
Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l’espressione del contributo istruttorio di propria competenza;
in data 23.01.2018, questa Sezione regionale, espletata l’istruttoria tecnica relativa alla verifica di
sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7.2 lettera a), punto IV)
del RR n. 18/2013, con nota prot.n.AOO_089_00716 , che qui si intende integralmente richiamata,
comunicava al Comune di Deliceto, ai sensi dell’art.10 bis della L.241/1990 e ss.mm.ii., i motivi ostativi
all’applicazione delle pertinenti condizioni di esclusione di cui all’art. 7, comma 7.2, lettera e) del R.R.
n. 18/2013 e ss. mm. ii. Rilevando “la carenza della documentazione tecnico-amministrativa prodotta
dall’autorità procedente comunale in quanto:
a) non risultano evidenze in merito alla definizione delle variazioni di piano urbanistico comunale generale
e/o attuativo relative all’approvazione delle opere infrastrutturali di cui alla citata Deliberazione
consiliare;
b) l’attestazione di sussistenza delle condizioni di esclusione prot. n. 10234/2017, non corrisponde alla
specifica condizione di esclusione di cui all’art. 7.2, lettera a) punto IV) del Regolamento selezionata
in fase di registrazione telematica, ma richiama una miscellanea di diverse condizioni di esclusione
riportate ai punti da i) a ix) della lettera a) dell’ art. 7.2 del RR n. 18/2013) senza argomentarne
tuttavia la sussistenza per la fattispecie in oggetto”;
Con nota prot.n.987 del 01.22.2018, il Responsabile del Settore Urbanistica, Ambiente e Territorio
del Comune di Deliceto, ing. Salvatore Pizzi, in riscontro alla suddetta nota regionale prot.716/2018
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comunicava: “questo ufficio tecnico, condividendo i rilievi dell’ ufficio VAS ha provveduto alla rielaborazione
delle verifiche tecniche di cui alla motivazione ostativa suddetta e pertanto provvederà a una nuova
registrazione sul portale SIT Puglia”;
RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di non poter dichiarare la sussistenza delle condizioni
di esclusione di cui all’articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto IV) del Regolamento Regionale 9 ottobre
2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica
per la registrazione denominata “Progetto definitivo interventi “Opere infrastrutturali al servizio di attività
economiche ed interventi di miglioramento ambientale nel comune di Deliceto – comparto Via Bovino – Via G.
Buonomo – Corso Umberto Primo”;
RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:
− si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art.7 del Regolamento regionale
n.18/2013 denominata “Progetto definitivo interventi “Opere infrastrutturali al servizio di attività
economiche ed interventi di miglioramento ambientale nel Comune di Deliceto – comparto Via Bovino
– Via G. Buonomo – Corso Umberto Primo” del Comune di Deliceto;
− non esonera l’autorità procedente e/o il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale;
Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss. mm. ii. in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini,
tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché
dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

−

−

−
−

DETERMINA
di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, ivi comprese le ragioni ostative all’applicazione della
condizione di esclusione dalla VAS di cui all’art.7.2. lettera a) punto IV) del Regolamento regionale 9
ottobre 2013 n. 18 espresse da questa Sezione regionale con la richiamata nota prot. AOO_089_00716
del 23.0.2018, che qui si intendono riportate, quale parte integrante del presente provvedimento;
di non poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2,
lettera a) punto IV) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 per la registrazione denominata
“Progetto definitivo interventi “Opere infrastrutturali al servizio di attività economiche ed interventi di
miglioramento ambientale nel comune di Deliceto – comparto Via Bovino – Via G. Buonomo – Corso
Umberto Primo”;
di demandare al Comune di Deliceto, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi VAS
di cui al richiamato regolamento regionale;
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione VAS all’Autorità procedente – Comune di
Deliceto;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

−
−
−
−
−
−
−
−

12091

di trasmettere il presente provvedimento:
alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;
all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
all’Assessorato regionale alla Qualità del Territorio – Sezioni Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio;
al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico RegionaledelleDeterminazioni
Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 8 facciate:
sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it;
sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all’indirizzo http://
www.sit.puglia.it/portal/ambiente, sezione ecologia-VAS), in attuazione degli obblighi di pubblicità
stabilità dall’art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Dott.ssa Antonietta Riccio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 febbraio 2018, n. 22
Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs 105/2015 - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della
Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento “GARGANO GAS S.r.l.” di
San Nicandro Garganico (FG) con sede operativa in Strada Monte d’Elio, Contrada Piana di Sagri - Diffida ad
adempiere alle “prescrizioni” e richiesta crono programma di ottemperanza alle “raccomandazioni”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO 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.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, responsabile della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 16 del 31.03.2017 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale il Dott. Giuseppe Maestri è stato nominato Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.
Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente
la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs
105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza
regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs.
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
Lo stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore “GARGANO GAS S.r.l.” di San Nicandro
Garganico (FG) è stato oggetto di visita ispettiva ai sensi dell’art. 25 del previgente D.Lgs 334/99 e smi.,
effettuata nel mese di settembre 2012, le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel
“Rapporto Finale di Ispezione” prot. 20415 del 03.04.2013 e successivamente fatte proprie dalla struttura
regionale competente con DD. n. 21 del 12.04.2013.
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A seguito di copiosa corrispondenza nonché di intercorsi atti di diffida (nota prot. 2938 del 04.07.2013) e
sospensione (note prot. 4175 del 08.10.2013 e prot. 175 del 17.01.2014) adottati nei confronti del Gestore,
detto procedimento è stato concluso dalla struttura regionale competente con nota prot. 1649 del 16.04.2014.
L’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs. 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “soglia
inferiore”, oltre il compito di predisporre il piano regionale delle ispezioni e il programma annuale, anche
quello di svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti
dai loro esiti.
Le “Ispezioni” di cui all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 sono effettuate da ARPA Puglia sulla base dei criteri e
delle modalità di cui all’allegato H del richiamato D.Lgs. e conformemente alle precisazioni riportate dalla
richiamata D.G.R. 1865/2015.
Con DD. n.25 del 27.02.2017 è stato adottato il nuovo “Piano Regionale Triennale 2017-2019” e annesso
“Programma Regionale Anno 2017” che, tra le ispezioni ordinarie previste per l’anno 2017 comprende quella
riguardante lo stabilimento “GARGANO GAS S.r.l.” di San Nicandro Garganico (FG).
Con nota prot. 46509 del 26.07.2017 ARPA Puglia ha comunicato al Gestore la data di avvio dell’ispezione
ordinaria di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015, data successivamente confermata dalla stessa Agenzia con nota
prot. 47093 del 28.07.2017, in riscontro alla richiesta di rinvio da parte del Gestore (mail pec del 26.07.2017).
La Commissione composta da funzionari tecnici di ARPA Puglia, nei giorni 3, 23 agosto, 15 settembre e 4
ottobre 2017, ha ispezionato lo stabilimento “GARGANO GAS S.r.l.” di San Nicandro Garganico (FG) seguendo
le procedure contenute nella parte II dell’Allegato H del D.Lgs. 105/2015 e con le seguenti finalità:
 accertare l’adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in atto dal Gestore e
del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza, ai contenuti richiesti dall’Allegato B del D.Lgs 105/2015;
 condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati
nello stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la
prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
 verificare la conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/
raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni.
In data 4.10.2017 la Commissione ispettiva, a seguito della conclusione dell’ispezione, ha presentato al
Gestore i rilievi e le non conformità emerse durante la suddetta ispezione, accertandosi che le stesse siano
state chiaramente comprese dallo stesso (cfr. ALLEGATO 1 – VERBALE DI CHIUSURA ISPEZIONE del 04.10.2017).
Con successiva nota prot. n. 5312 del 26.01.2018, la Direzione Generale di Arpa Puglia ha trasmesso il
“Rapporto Finale di Ispezione” (di seguito “Rapporto”) redatto dalla Commissione.
Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:
• il livello del SGS-PIR risulta “Mediocre” così come asserito dalla commissione ispettiva al § 11.1 del cap.11
“Conclusioni” del “Rapporto” che recita: “ ……la Commissione ha valutato nel suo complesso il Sistema di
Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento in oggetto
e ritiene che lo stesso risulti di categoria “2” Livello “Mediocre”, ai sensi della Tabella “b) risultanze dalle
ispezioni precedenti”, appendice 1, allegato H al D.Lgs. 105/2015”;
• il Gestore dello stabilimento “GARGANO GAS S.r.l.” di San Nicandro Garganico (FG) non ha superato tutte
le “prescrizioni” e “raccomandazioni” rivenienti dalla precedente ispezione (rif. capitolo 8 “Risultanze
da precedente ispezione...” pagg. 30-31-32-33 del “Rapporto”) e in particolare le “PRESCRIZIONI” ai punti
1.ii, 1.iii, 2.iii, 3.i, 3.ii, 3.iii, 4.i, 4.iii, 4iv, 4.v, 6.iii, 6.v e RACCOMANDAZIONI ai punti 1.i, 4.ii, 5.i di cui
all’Allegato della DD. n.21 del 12.04.2013.
A riguardo la commissione ispettiva ha:
• proposto nuovamente di prescrivere al Gestore le suddette non conformità maggiori di cui ai
punti 1.ii, 1.iii, 2.iii, 3.i, 3.ii, 3.iii, 4.i, 4.iii, 4iv, 4.v, 6.iii, 6.v;
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convertito la raccomandazione di cui al punto 1.i in una proposta di prescrizione;
confermato la raccomandazione di cui al punto 4ii come una non conformità minore.

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
RITENUTO:
• di fare proprie le “raccomandazioni” e accogliere le “prescrizioni” elencate ai §§ 11.1 e 11.2 del cap.11
“Conclusioni” del “Rapporto” segnalate dalla Commissione ispettiva;
• di adottare, ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015, gli atti consequenziali in esito alle
evidenze riportate nel cap.11 del richiamato “Rapporto” nonché quelli successivi che eventualmente si
rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;
SI RITIENE NECESSARIO:
• che il Gestore adegui tempestivamente il SGS-PIR dello stabilimento in questione, adottando tutte le
misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo e l’ambiente, nel
rispetto dei principi dettati dal D.Lgs. 105/2015;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs.
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 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. Puglia n. 28/2001 e smi
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di prendere atto del “Rapporto” articolato in una relazione di 41 pagine e 13 allegati, trasmesso dalla
Direzione Generale ARPA Puglia con nota prot. n. 5312 del 26.01.2018, riferito all’ispezione ordinaria
condotta con le modalità operative di cui all’allegato H del D.lgs 105/2015 e svolta presso lo stabilimento
“GARGANO GAS S.r.l.” di San Nicandro Garganico (FG) con sede operativa in Strada Monte d’Elio – Contrada
Piana di Sagri, che viene trasmesso al Gestore a mezzo pec;
3. di prendere atto del “VERBALE DI CHIUSURA ISPEZIONE” datato 04.10.2017, con cui la Commissione
ispettiva ha accertato che le risultanze emerse dalla richiamata ispezione sono state chiaramente comprese
dal Gestore;
4. di accogliere le “proposte di prescrizioni” e di fare proprie le “raccomandazioni” formulate dalla
Commissione ispettiva e riportate nei §§ 11.1 e 11.2 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto” allegato
al presente provvedimento;
5. di prendere atto del livello “mediocre” del SGS-PIR così come attestato dalla commissione ispettiva al §
11.1 del cap.11 del “Rapporto”;
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6. di prendere atto della non ottemperanza da parte del Gestore alle “PRESCRIZIONI” (1.ii, 1.iii, 2.iii, 3.i, 3.ii,
3.iii, 4.i, 4.iii, 4iv, 4.v, 6.iii, 6.v) e RACCOMANDAZIONI (1.i, 4.ii, 5.i) rivenienti da precedente visita ispettiva
ed impartite con DD. n.21 del 12.04.2013;
7. di diffidare, per i motivi di cui ai punti 5 e 6, il Gestore dello stabilimento “GARGANO GAS S.r.l.” di San
Nicandro Garganico (FG) con sede operativa in Strada Monte d’Elio – Contrada Piana di Sagri, a porre in
atto entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione del presente atto, tutte le misure necessarie
per adempiere alle “prescrizioni” riportate nei §§ 11.1 e 11.2 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto”
allegato al presente provvedimento, evitando, in via del tutto eccezionale, la presentazione del cronoprogramma di cui al p.to 5 della D.G.R. 1865/2015. Perdurando l’inottemperanza, si procederà ai sensi
dell’art. 28 c.8 del richiamato D.Lgs 105/2015, a sospendere l’attività dello stabilimento per il tempo
necessario ad attuare quanto prescritto;
8. di stabilire che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e al Servizio AIA-RIR, entro i
predetti 60 giorni una relazione corredata da documentazione attestante l’avvenuto puntuale adempimento
alle “prescrizioni” formulate nei §§ 11.1 e 11.2 del “Rapporto”. Detta relazione, dovrà riportare in calce la
sottoscrizione del Gestore ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;
9. di stabilire che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa
Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente atto, un crono-programma corredato
da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare
alle “raccomandazioni” di cui al § 11.1 del “Rapporto”. Le scadenze temporali riportate nel citato cronoprogramma, dovranno essere commisurate alla natura e complessità delle “raccomandazioni” impartite e
pertanto ricondotte ai tempi strettamente necessari per l’attuazione delle stesse;
10.di rinviare a successivo atto, l’approvazione del crono-programma di adempimento alle “raccomandazioni”,
ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e D.G.R. 1865/2015;
11.di demandare ad Arpa Puglia, sulla scorta di quanto prodotto dal Gestore e di eventuali ulteriori sopralluoghi
(ove ritenuti necessari), la verifica ed il controllo sull’avvenuto adempimento alle “prescrizioni” impartite
con il presente atto, al fine di controllarne l’adeguatezza ed assicurare un efficace ed idoneo Sistema di
Gestione della Sicurezza;
12.di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
13.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
14.di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore dello stabilimento“GARGANO
GAS S.r.l.” di San Nicandro Garganico (FG), al MATTM, al Comune territorialmente interessato per le finalità
di cui all’art. 27 c.13 del richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
15.di dare evidenza del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia,
all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale
presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Foggia, al Comando Provinciale VV.F. di Foggia
e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di Foggia.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 8 facciate e n° 1 allegato, composto da 7 facciate, per un
totale di n° 15 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
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Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.

Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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11 Conclusioni

11.1 Esitodell'esame pianificatodei sistemi organizzativie di gestione
In base a quanto richiesto con la nota prot. 3594 del 11.04.2017 dall'Auto rità Competente, Regione Puglia, la
Commissione ha valutato nel suo complesso il Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti
Rilevanti (SGS-PIR)dello stabilimento in oggetto e ritiene che lo stesso risulti di Categoria "2" livello "mediocre", ai
sensi della Tabella "b) risultanze dalle ispezioni precedenti", Appendice 1, allegato H al D.Lgs. 10S/2015.
Riguardo ai rilievi e alle non conformità riscontrate e puntualmente documentate nel capitolo 7 di questo Rapporto,
la Commissione ritie~~ necess.ario proporre raccomandazioni e proposte di prescrizione alla "Regione Puglia".
Raccomandazioni della Commissione
Si riportano, di seguito, le raccomandazioni della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a s_eguito
dell'evidenza di non conformità .

2. Organizzazione e personale
2.i oefinizione delle responsabilità. delle risorse·e della pianificazione delle att ività
La Commissione raccomanda che sia aggiornata la · Procedura 01 ·del Manuale Operativo dal titolo "Funzioni e
organigramma aziendale per la prevenzione degli incidente rilevanti e gestione sicurezza" datata 08.01.2016, ivi
compreso l'organigramma , al fine di meglio definire ruoli, responsabilità e mansioni delle posizioni chiave per la
sicu_rezza realmente presenti in stabilimento

e di individ_uare le relative modalità di coordinamento e

comunicazione tra ,,_ali posizioni.
La Commissione raccomanda che, nell'ambito dell'individuazione delle posizioni chiave per la sicurezza, sia
definita una figura aziendale che gestisca i rapporti con la ditta Liquigas in relazione agli aspetti di prevenzione
degli incidenti rilevanti con particolare riferimento allo sèambio di informazioni.
2.ii - Attività di informazione
La Commissione raccomanda di aggiornare la Procedura 05 del Manuale -Operativo dal titolo "Informazione,
formazione e addestramento per la prevenzione degli incidenti rilevanti" in linea con quanto previsto dal Paragrafo
1 dell'Appendice I dell'Allegato B del D.Lgs.n.105/2015.
2.iii Attività di formazione ed addestramento
La Commissione . raccomanda di aggiornare la _Procedura.05 del Manuale Operativo dal titolo "Informazione,
for'!'azione _e addef,rqmento per la prevel)zione degli incidenti.rilevanti" in linea_con qu;:mto previsto dai Paragrafi
2 e 3 dell'Appendice I dell'Allegato B d_
el D.Lgs.n. 105/2015.

La Commissione raccomanda di definire nel piano di formazione e addestramento i requ isiti ed il grado di
qualificazione dei formatori, anche nel rispetto del DM 06.03.2013, e che tali requisiti siano riscontrabili per le
attività svolte.
La Commissione raccomanda diaggiornare la Procedura 22 del Manuale Operativo dal titolo "Gestione Schede di
Sicurezza" definendo, anche con riferimento alla Procedura 1 "Funzioni e organigramma aziendale per la
prevenzione degli incidenti rilevanti e gestione della sicurezza", chi svolge il ruolo di addetto alla gestione delle

schede tecniche e di sicurezza.

3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
3.i Identificazione delle pericolosità delle sostanze e d~finizione di criteri e requisiti di sicurezza
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La Commissione raccomanda di aggiornare la Procedura 22 del Manuale Operativo dal titolo "Gestione Schede di
Sicurezza" definendo, anche con riferimento alla Procedura 1 "Funzioni e organigramma aziendale per la
prevenzione degli incidenti rilevanti e gestione della sicurezza", chi svolge il ruolo di addetto alla gestione delle
schede tecniche e di sicurezza.
La Commissione raccomanda di redigere una procedura per la determinazione e il controllo dei quantitativi
massimi detenibili di sostanze pericolose di cui alt' Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015, che tenga conto, per il GPL, i
criteri definiti dal DM 15 maggio 1996 "Criteridi analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di
gas e petrolio liquefatto (GPL}".

3.iii Pianificazione_degli adeguamenti impiantistici e gest ionali per la riduzione dei rischi ed aggiornamento
La Commissione raccomanda di adottare una procedura che definisca le modalità di acquisizione, aggiornamento,
diffusione e conservazione delle informazioni sull'evoluzione normativa.

4. Controllooperativo
4.i Identificazione degli impianti e delle apparecchi at ure soggette ai piani di verifica
La Commissione raccomanda al Gestore di aggiornare la Procedura relativa alla gestione della manutenzione
programmata al fine di identificare ruoli, c~mpiti e resp~ns~bilità in m~rito alle ~ttività di ~ontrollo , ispezione e
manutenzione e verifiche specifiche, ivi comprese quelle obbligatorie per legge.
4.ii Gestione della docume ntazione
La Commissione raccomanda al Gestore di aggiornare la Procedura OÒ del "Manuale Operativo Procedure di
Deposito" revisione del 11.08.2018 in modo che sia definito un sistema di conservazione e aggiornamento della
documentazione di base relativo a sostanze coinvolte e materiali impiegati , schemi a blocchi e di processo con
indicazione dei parametri caratteristici, planimetrie, documentazione e descrizione degli impianti di servizio,
impianti elettrici, dei sistemi di controllo e strumentazione, documentazione sui sistemi di sicurezza.
4.iv Le procedure di manutenzione
La Commissione raccomanda di aggiornate le Procedure 01 e 09 al fine di .rendere coerenti le responsabilità
individuate in funzione delle figure definite nel SGS.

5. Gestione delle modifiche
S.i Modifiche tecnico impiant istiche, procedurali ed orga nizzative
La Commissione ra~comanda al Gestore di ·aggiornare la Procedura 08 del "Manuale Operativo Procedure di
Deposit~" revisione de l 11.08.2017 dal titolo "Gestione e modifiche impfanti esistenti e progettazione di nuovi
impianti"' al fine di renderla adeguata alla reale organizzazione ·di stabilimento.

6. Pianificazionedi em ergenza
6.ii Ruoli e responsabilità
La Commissione raccomanda di riesaminare il Piano al fine di rendere congruenti l'organigramma con quanto
riportato nelle schede operative di emergenza.
6.iii Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza
La Commissione raccomanda di prevedere, nell'ambito del SGS, l'effettuazione della programmazione delle
simulazioni di emergenza per tutti gli scenari incidentali ipotizzati nell'analisi incidentale, del controllo dei tempi di
risposta e dell'individuazione e messa in atto delle eventuali azioni di miglioramento. Dovrà altresì essere prevista
la registrazione delle prove su adeguata modulistica .
Gennaio 20/8
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la Commissione raccomanda di predisporre una programmazione delle manutenzioni e controlli delle
apparecchiature di emergenza, degli impianti e delle attrezzature per fa lotta antincendio e per il contenimento
delle conseguenze (cfr. prescrizione dalla Regione Puglia di cui alla D.D. n. 21 del 12.04.2013).
6.iv Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno
la Commissione raccomanda al Gestore di revisionare le procedure 12 e 13 al fine di prevedere , nell'ambito del
SGS, modalità univoche per la segnalazione di incidenti, la salvaguardia delle prove oggettive e l'investigazione
post-incidentale.
7. Gestione delle modifiche

7.ii Analisi degHincidenti e dei quasi-incidenti

La Commissione raccomanda al Gestore di revisionare le Procedure 12 e 13 come indicato af Punto 6.iv.
8. Controllo e revisione

8.i Verifiche ispett ive
La Commissione raccomanda al Gestore di eseguire un'attività periodica di verifica ispettiva finalizzata a valutare
l'efficienza e l' efficacia del SGS-PIRnel perseguimento degli obiettivi indicati neUa politica. Tale att ività dovrà
essere documentata e dovranno essere registrati i relat ivi esiti.
Propostedi prescrizione

Si riportano, di seguito, le proposte di prescrizione çlella Com111iss
_io~e riscont rate, durante l'attività ispettiva, a
seguito del!' evidenza di non conformità.
1. Documt?f!t0sulla Politica di Prevenzione,Struttura del }GS PIR.e sua;ntegrazione C1'!]la(jest iane Azienda/~

1.i Definizione della Politica di Prevenzione
La Commissione propone di prescrivere che la consultazione dei RLSavvenga a partire dalla fase di richiesta di
incontro, con l'evidenza dell'ordine del giorno e con la verbalizzazione de lle eventuali osservazioni degli RLS,
specialmente per i cas i in cui è previsto dalla normativa vigente un loro coinvolgimento preventivo (es. revisione
del Documento di Politica), cosi come già raccomandato a seguito della precedente visita ispettiva con Determina
Dirigen_ziale n. 21 #el 12.04.2013 dell;;iRegione Puglia.
1.ii Verifica della st ruttura del SGSadottato ed integrazione con la gestione azienda le
La Commissione propone di prescrivere la revisione ed il conseguente aggiornamento dell'intero Sistema di
Gestione secondo quanto disposto dal!' Allegato B al D.lgs. n. 105/2015.

1.iii Contenut i del Documen to di Politica

La C<;>rnmissione
propone di,.prescrivere che HDocumento di Politica veng a aggiornato .conformem ente aU'art.14 e
presenti i contenuti rnin_imi indicati nel Paragrafol dell'.AUegato B del D.Lgs.105/2015.
2. Organizzazione e persona/e

2.ii - Attività di informazione
La Commissione propone di prescrivere di effettuare l'attività di informazione dei lavoratori secondo le modalità
de scritte dall'Appendice I del!' Allegato B del D.lgs. n. 10S/2015 e che la stessa sia opportun amente documentata.
2.iii Attività di formazione ed addest ramen to
La Commissione propone di prescrivere di effettuare l'attività di formare e addestramento dei lavorator i secondo
le modalità descritte dall'Appendice I - Parti 2 e 3- del!' Allegato B del D.Lgs. n. 105/2015 e che la stessa sia
Gennaio 2018
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opportunamente documentata, come peraltro già prescritto a seguito della precedente
Determina Dirigenziale n. 21 del 12.04.2013 della Regione Puglia).

visit a ispettiva (dr.

2.iv Fattori umani. interfacce operatore ed impianto

la Commissione propone di prescrivere che siano implementati programmi di addestramento
finalizzati a migliorare il comportamento e le capacità operative del lavoratore.

ed esercitazioni

3. Identificazionee valutazione dei pericolirilevanti

3.i Identificazione delle pericolosità delle sostanze e definizione di criteri e requisiti di sicurezza
La Commissione propone di prescrivere di determinare i quantitativi massimi di GPLapplicando i criteri definiti dal
DM 15 maggio 1996 "Criteridi analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e petrolio

liquefatto {GPL}".
la Commissione propone di prescrivere che siano definiti i criteri e i requisi ti di sicurezza delle apparecchiature
critiche in termini di normativa di riferimento, leggi applicabili, natura dei processi, sostanze impegnate , particolari
condizioni di esercizio.

3.ii Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza
la Commissione propone di prescrivere di definire i criteri per l'identificazione e la valutazione degli eventi
incidentali che comprenda: l'acquisizione e l'aggiornamento periodico delle informazioni di base anche sui dati di
esperienza operativa, l'identificazione delle tecniche di analisi, la definizione dei criteri per il riesame dell'analisi di
rischio, ·te responsabilità e criteri di assegnazione delle priÒrità per l'effettuazione dell'analisi.
la Commissione propone di prescrivere di considerare nella identificazione dei possibili eventi incidentali e
nell'analisi di rischio il fatto .re umano e valutan do la congruenza tra i tempi di risposta in emergenza ass.unti
nell'Analisi di rischio ed i risultati delle esercitazioni del PEI.
La Commissione propone di prescrivere il coinvolgimento del personale nella fase _di identificazione dei problemi
nonché nella messa a punto delle soluzioni.
3.iii Pianificazione degli ad eguament i impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi ed aggiornamento
La Commissione propone di prescrivere che il Gestore, sulla · base dell'a ggiornamento dell'analisi di sicurezza,
provveda ad elaborare il programma per la riduzione dei rischi che tenga conto sia degli aspetti impiantistici, sia di
quelli organizzativi o procedurali, ed -indichi obbiettivi e relativi tempi di attuaz ione .
4.

ControÌlooperativo

4.i Identificazione degli impiant i e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica
la Commissione propone di prescrivere che il gestore provveda ad individuare, in maniera sistematica, i

componenti critici, .èci~rentemente con quanto pr~visto dall'agg"iorrÌ~~ento deÌl'ariàlisi di sicurezza, ed a definire
adeguati programmi di manut ~nzione, di ispezione e di còntrolli per iodid. Tale programma dovrà includere anche
un piano di monitoraggio e controllo dei rischi legati all'invecchiamento di apparecchiature e impianti che possono
portare alla perdita di contenimento di sostanze pericolose, comprese le necessarie __n,isure correttive e
preventive.
.

.

4.iii P_rocedureoperativ e e istruzioni nelle cond izioni normal_i.anoma le e di eme rgenza
La Commissione propon e di prescrivere che il Gestore predispon ga una procedura operativa dedicata alla gestione

degli ingressi ed alle relative att ività di vigilanza nei _modi che riterrà più oppor tun i al fine di garantire un efficace
sorveglianza dello stabilimento.
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finale di Ispezione-GARGANOGAS
s.r.l.
4.iv Le procedure di manutenzione
La Commissione propone di prescrivere che la programmazione delle attività manutentive sia eseguita dal Gestore
sulla base degli esiti dell'aggiornamento dell'analisi di sicurezza e dell'analisi dell'esperienza operativa.
La Commissione propone di prescrivere che il gestore adotti un sistema per la segnalazione e gestione dei guasti e
malfunzionamento cosl come già prescritto dalla Regione Puglia mediante O.O. n. 21 del 12.04.2013.
4.v Approvvigionamento di ben i e servizi
La Commissione propone di prescrivere che il gestore aggiorni la Procedura 06 al fine di recepire le indicazioni già
prescritte dalla Regione Puglia mediante O.O. n. 21 del 12.04.2013 e di provvedere all'attuazione della stessa .

6. Pianificazione di emerg_enza

6.i Analisi delle conseguenze. pianificazione e documentazione
La Commissione propone di prescrivere che il Gestore revisioni il PEI al fine di renderlo conforme ai requisiti
indicati nell'Allegato B, Paragrafo 3.6, e nell'Allegato 3, Punto b )-v, del O.Lgs. n. 105/2015 e tenendo conto dei
rilievi evidenziati.
6.ii Ruoli e responsabilità
La Commissione propone di prescrivere al Gestore di valutare l'adeguatezza delle squadre di intervento interno
(mezzi e persone) e di gest ione delle emergenze che ne assicuri la tempestività dell'intervento. Tale valutazione
dovrà considerare la presenza del personale della società Liquigas e di altro personale di ditte terze presente nei
confini dello stabilimento ai fini dell'evacuazione dello stabilimento .

6.iii Controlli e verifiche per la gestione delle situazion i di emergenza
La Commissione propone di prescrivere che _il Gestore provveda -a garantire l'adeguato l'equipaggiamento di
protezione del personale che svolge attività nello stabilimento per fronteggiare i rischi specifici in condizioni di
emergenza .
6.v Accertamenti sui sistemi connessi alla gestione delle emergenze
La Commissione propone di prescrivere che il Gestore adotti un adeguato il sistema di rile_vazione delle presenze in
stabilimento e le modalità di controllo dell'avvenuta evacuazione mediante verifica delle presenze al punto di
raccolta, così come già prescritto dalla Regione Puglia con O.O. n. 21 del 12.04.2013.
7. Controllo delle prestazioni

7.i Valutazione delle prestazioni
La Commissione propone di prescrivere che il Gestore provveda ad eseguire un controllo sistematico delle
prestazioni mediante l'analisi di adeguati indicatori di prestazione, opportunamente registrati e documentai,
dell'esperienza operativa, degli esiti di prove ed ispezioni condotti nello stabilimento, degli esiti delle verifiche
interne, ecc.
8. Controllo e revisione

8.ii Riesame della politica di prevenzione del SGS
La Commissione propone di prescrivere che il Gestore provveda ad definire, nell'ambito del SGS, i criteri che
intende adottare per l'effettuazione del riesame e dell'aggiornamento del Documento di politica e del SGS-PIR.
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'.,,..8 ·--~·,
s.r.l.
Rapportofinale di Ispezione- GARGANOGAS

ARl'APUGLIA

La Commissione propone di prescrivere che il Gestore provveda all'effettuazione

di riesami periodici del SGSe che

sia la valutazioni degli indici di p_restazione che gli esiti delle ispezioni ed il conseguente

gli stessi comprendano

riesame degli impegni del gestore.

11.2 Esito dell'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici
La Commissione, sulla scorta dei riscontri effettuati

nel capitolo

7 ed in particolare sulle ver ific he svolte

puntualmente descritte nel capitolo 10, ritiene necessario formulare la seguente ulteriore proposta di prescrizione:
il Gestore proweda

a verificare l'adeguatezza dell'impianto

idrico antincendio

effettuando

le modifiche

necessarie e/o !'aggiornando il .CPI (cfr. verbale di attività ispettiva del 04/10/2017).
il Gestore effettui
dell'esperienza

l'identificazione

operativa

incidenti, quasi incidenti

e la valutazione degli eventi pericolosi tenendo conto degli esiti dell'analisi
la stessa dovrà basarsi sulla storia almeno decennale degli

dello stabilimento;

e anomalie occorsi in stabilimento

con l'indicazione di quegli

aspetti che hanno

coinvolto o avrebbero potuto coinvolgere eleme _nti del sistema di gestione della sicurezza.

11.3 Inviti alle Autorità
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia
La Commissione ha riscontrato che l'impianto idrico antincendio è dotato di 5 bocche UNl45 e 2 bocche UNl70 ,
diversamente da quanto prev isto dal CPI che indica l' impianto idrico antincendio formato da n. 4 bocche UNI 70 e n.
4 bocche .UNI 45 (cfr. punto 6.iii del paragrafo ·? della presente relaiione), pertanto la Commissione invita il Comando

ad eseguire le verifiche di competenza.
Prefettura di Foggia
La Commissione invita la Prefettura a voler provvedere ali' elabora zione del Piano di Emergenza Esterno, di cui
all'art .21 del D.Lgs.105/15 tenendo a riferimento che il gestore ha trasmesso la "Notifico" di cui all'art.13, in cui alla
sezione M sono riportate gli scenari incidentali più significativi con le relative distanze di danno.
Comune di Barletta
La Commissione invita il Comune di Barletta a voler provvede re alla redazione ed approvazione dell'elabo rato tecnico
"Rischio di incidenti rilevanti (RIR}" relativo a! controllo dell'urbanizzazion e, ai sensi dell'art.14 del D.M. 9 maggio
2001, nonché al cons eguènte aggiornamento del PUG ed a trasferire il tutto alle Autorità competenti in'mat eria,
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 23 gennaio 2018, n. 7
P.O.R. PUGLIA FESR FSE 2014-2020. ASSE VI - Azione 6.2 – Avviso per la presentazione di domande di
finanziamento di interventi per la bonifica di aree inquinate, adottato con D.D. n. 202/2017. Tipologia di
intervento C. Approvazione verbali, graduatoria dei progetti ammessi, elenco dei progetti esclusi. Impegno
contabile di spesa.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
VISTI
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
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data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
il Programma, declinato in XIII Assi prioritari tra cui l’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali” (FESR) e la priorità 6.e intitolata “Agire per migliorare l’ambiente urbano, rivitalizzare
le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di riconversione),
ridurre l’inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell’inquinamento acustico”, che
comprende l’azione 6.2 denominata “Interventi per la bonifica di aree inquinate”;
la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate”, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli obiettivi specifici
delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1156 del 13.07.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.2
“interventi per la bonifica di aree inquinate” ed è stata disposta la variazione al bilancio di previsione 2017 e
triennale 2017-2019;
con la D.D. n. 202 del 08.08.2017, pubblicata sul BURP n. 106 del 14.09.2017, è stato adottato l’Avviso per
la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la bonifica di aree inquinate a valere sul
Programma (di seguito Avviso), per complessivi € 68.629.329,63 da destinare alle seguenti tipologie di
intervento:
TIPOLOGIA A

Progettazione ed esecuzione di interventi di Messa in sicurezza di Emergenza e/o misure
di prevenzione di siti interessati dalla presenza di sorgenti primarie di contaminazione o di
sorgenti secondarie di contaminazione - € 24.344.225,56;

TIPOLOGIA B

Progettazione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di rischio
finalizzati alla caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati; ovvero progettazione ed
esecuzione di indagini integrative di caratterizzazione, al fine di aggiornare le conoscenze
sullo stato di potenziale contaminazione, ed elaborazioni di analisi di rischio - € 3.477.746,51;

TIPOLOGIA C

Progettazione e esecuzione di interventi di Messa in Sicurezza Operativa, Messa in Sicurezza
Permanente e Bonifica di aree contaminate, siti industriali dismessi, aree oggetto di discariche
abusive ovvero discariche dismesse di rifiuti esercite in forza di ordinanze contingibili ed
urgenti - € 40.807.357,55;

con la D.D. n. 243 del 19.10.2017, pubblicata in data 19.10.2017 su “amministrazione trasparente” nonché
in data 20.10.2017 nella sezione “tutte le news” del sito istituzionale www.regione.puglia.it, sono state
apportate rettifiche non sostanziali agli allegati dell’Avviso;
VISTO che con l’art. 5 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle Domande”,
sono stati assegnati 50 giorni per la presentazione delle domande di finanziamento, a partire dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del medesimo sul B.U.R.P.;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
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quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 286 del 29.11.2017 è stata, tra l’altro, nominata la Commissione
tecnica per la valutazione delle istanze pervenute entro i termini nell’ambito della Tipologia C, come di seguito:
ing. Sergio De Feudis
ing. Annamaria Basile
dott. Geol. Oronzo Simone
sig.ra Maristella Garoralo

Presidente
Componente
Componente
Segretario

CONSIDERATO che la suddetta Commissione tecnica di valutazione si è riunita in data 11 gennaio 2018 per la
prima seduta dei lavori e, in tale sede, ha preso atto che, per la tipologia C, sono pervenute le seguenti n. 18
istanze, identificate con il numero d’ordine progressivo di ingresso:
N. d’ord.

Richiedente

Id. sito

32

comune di STATTE

Area Vasta esterna al SIN di Taranto

33

comune di TORREMAGGIORE

Loc. Resicata

34

comune di TRANI

Loc. De Cuneo Tufare

37

comune di SALVE

Loc. Spiggiani

40

Autorita’ Portuale di Taranto

Varco Nord

46

Commissario Straordinario Interventi di Bonifica e
Ambientalizzazione di Taranto

Aree Cimitero San Brunone

57

comune di PESCHICI

c.da Tavole di Pietra

64

comune di ALESSANO

Loc.Matine

69

comune di CAROVIGNO

Contrada Palchi/Maraminna

70

comune di CAROVIGNO

Contrada Cornacchia Macchiagrande

71

CONSORZIO ASI LECCE

z.i. Nardò e Gallipoli

72

comune di CORATO

Contrada Maccarone Sant’Elia

82

comune di SCORRANO

Loc. Donna Rosa

85

comune di TRANI

Loc. Profico

89

comune di CAROVIGNO

Contrada Palchi/Maraminna

90

comune di CAROVIGNO

Contrada Cornacchia Macchiagrande

91

comune di CAROVIGNO

Contrada Palchi/Maraminna

92

comune di CAROVIGNO

Contrada Cornacchia Macchiagrande

DATO ATTO che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 8 dell’Avviso, nelle sedute del 5, del 7 e del 13 dicembre
2017, la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le istanze
pervenute nel seguente modo:
- verifica di ammissibilità formale ex art. 8 co. 1 dell’Avviso;
- verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili, ex art. 8 co. 2 dell’Avviso;
- istruttoria tecnica di valutazione delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del
soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale, ex art. 8 co. 3 primo periodo dell’Avviso;
CONSIDERATO che, al termine dalla fase di cui all’art.8 co. 1 dell’Avviso, la Commissione ha ritenuto che:
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- non soddisfacessero i criteri di ammissibilità formale di cui all’art. 7 dell’Avviso, per le motivazioni
puntualmente indicate negli stessi verbali e che qui si intendono riportate e richiamate, le seguenti
domande:
N. d’ord.

Richiedente

Id. sito

32

Comune di STATTE

Area Vasta esterna al SIN di Taranto

34

Comune di TRANI

Loc. De Cuneo Tufare

40

Autorita’ Portuale di Taranto

Varco Nord

46

Commissario Straordinario Interventi di Bonifica e
Ambientalizzazione di Taranto

Aree Cimitero San Brunone

57

Comune di PESCHICI

c.da Tavole di Pietra

69

Comune di CAROVIGNO

Contrada Palchi/Maraminna

70

Comune di CAROVIGNO

Contrada Cornacchia Macchiagrande

71

CONSORZIO ASI LECCE

z.i. Nardò e Gallipoli

72

Comune di CORATO

Contrada Maccarone Sant’Elia

82

Comune di SCORRANO

Loc. Donna Rosa

85

Comune di TRANI

Loc. Profico

89

Comune di CAROVIGNO

Area1 - Contrada Palchi/Maraminna

90

Comune di CAROVIGNO

Area2 - Contrada Cornacchia Macchiagrande

91

Comune di CAROVIGNO

Area1 - Contrada Palchi/Maraminna

92

Comune di CAROVIGNO

Area2 - Contrada Cornacchia Macchiagrande

- soddisfacessero i criteri di ammissibilità formale di cui all’art. 7 dell’Avviso, e pertanto da sottoporre alla
verifica di ammissibilità sostanziale di cui all’art. 8 co. 2 dell’Avviso, le seguenti domande:
N. d’ord.

Richiedente

Id. sito

33

comune di TORREMAGGIORE

Loc. Resicata

37

comune di SALVE

Loc. Spiggiani

64

comune ALESSANO

Loc. Matine

DATO ATTO che, a conclusione della verifica di ammissibilità sostanziale di cui all’art.8 co. 2 dell’Avviso, la
Commissione ha ritenuto che gli interventi ammessi – indicati nella tabella precedente - soddisfacessero i
criteri di ammissibilità sostanziale di cui all’art. 2 co. 2 dell’Avviso, pertanto da ammettere alla successiva
istruttoria tecnica di valutazione di cui all’art. 8 co. 3 primo periodo;

graduatoria

Posizione

DATO ATTO che, a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria
tecnica di valutazione delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, gli esiti istruttori finali con
indicazione del punteggio ottenuto in ordine decrescente sono i seguenti:

1

N.
d’ord.

33

Richiedente

Comune di TORREMAGGIORE

Id. Sito

Loc. Resicata

Punteggio

70
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64

Comune di SALVE
Comune di ALESSANO

Loc. Spiggiani
loc. Matine

58
49

OCCORRE, dunque, procedere all’approvazione del verbale prodotto dalla Commissione tecnica di valutazione,
ad approvare gli esiti istruttori finali ivi riportati e, per l’effetto, approvare la graduatoria dei progetti ammessi,
come di seguito:

Richiedente

Id. sito

1

Comune di TORREMAGGIORE

Loc. Resicata

2

Comune di SALVE

Loc. Spiggiani

3

Comune di ALESSANO

Loc. Matine

Denominazione intervento

MISP ex discarica r.s.u. in loc.
Resicata
MISP ex discarica in loc.
Spiaggiani
MISP area ex discarica r.s.u.
in loc. Matine

Punteggio

Posizione

graduatoria

Avviso di selezione azione 6.2 - GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMESSI – Tipologia C
Contributo

70

1.044.000,00

58

3.770.155,29

49

1.850.000,00

richiesto

OCCORRE, altresì, approvare l’elenco dei progetti che, durante le varie fasi istruttorie, non sono stati ritenuti
ammissibili e che, dunque, vengono esclusi per le motivazioni puntualmente indicate nel verbale redatto
dalla Commissione tecnica di valutazione e che qui si intendono riportate e richiamate, come di seguito:
Avviso di selezione azione 6.2 - ELENCO PROGETTI ESCLUSI – Tipologia C

Richiedente

Denominazione intervento

Comune di STATTE

Area Vasta esterna al SIN di Taranto

Comune di TRANI

Loc. De Cuneo Tufare

Autorita’ Portuale di Taranto

Varco Nord

Commissario Straordinario Interventi di Bonifica e
Ambientalizzazione di Taranto

Aree Cimitero San Brunone

Comune di PESCHICI

c.da Tavole di Pietra

Comune di CAROVIGNO

Contrada Palchi/Maraminna

Comune di CAROVIGNO

Contrada Cornacchia Macchiagrande

CONSORZIO ASI LECCE

z.i. Nardò e Gallipoli

Comune di CORATO

Contrada Maccarone Sant’Elia

Comune di SCORRANO

Loc. Donna Rosa

Comune di TRANI

Loc. Profico

Comune di CAROVIGNO

Area1 - Contrada Palchi/Maraminna

Comune di CAROVIGNO

Area2 - Contrada Cornacchia Macchiagrande

Comune di CAROVIGNO

Area1 - Contrada Palchi/Maraminna

Comune di CAROVIGNO

Area2 - Contrada Cornacchia Macchiagrande
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RITENUTO OPPORTUNO che, al fine di consentire e favorire la più ampia partecipazione dei soggetti destinatari
dei benefici previsti dall’Avviso in argomento, con successivo e separato provvedimento si procederà a:
- riaprire i termini dell’Avviso per dare facoltà alle Amministrazioni che non hanno favorevolmente superato
la verifica di ammissibilità formale di cui all’art. 8 co. 1 di rimuovere le irregolarità formali;
- riaprire l’Avviso, con termini più ampi, per consentire a tutte le Amministrazioni interessate di proporre
istanza di finanziamento;
RILEVATO quanto sopra premesso, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:

Contributo richiesto

1

Comune di TORREMAGGIORE

Loc. Resicata

MISP ex discarica rsu in
loc. Resicata

70

1.044.000,00

2

Comune di SALVE

Loc. Spiggiani

MISP ex discarica in loc.
Spiaggiani

58

3.770.155,29

3

Comune di ALESSANO

Loc. Matine

MISP area ex discarica rsu
in loc. Matine

49

1.850.000,00

Posizione

Punteggio

graduatoria

- la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione 6.2,
in favore delle Amministrazioni di seguito elencate:

Richiedente

Id. sito

Denominazione intervento

€ 6.664.155,29

TOTALE

- la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1156/2017 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 202 del 8 agosto 2017;
- l’impegno dell’importo complessivo pari a € 6.664.155,29 in favore delle Amministrazioni sopra indicate
per l’attuazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE
2014/2020 - Azione 6.2 Interventi per la bonifica di aree inquinate - sui capitoli del bilancio regionale sotto
elencati:
CAPITOLI SPESA

E.F. 2018

E.F. 2019

QUOTA UE

1161620

1.568.036,54

2.352.054,82

QUOTA STATO

1162620

1.097.625,57

1.646.438,36

Piano dei Conti finanziario
U.2.03.01.02.003

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm. e ii.:
›
›
›
›

Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2018
competenza 2018
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
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06 – Sezione Programmazione Unitaria
› Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
› Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 -2020”;DGR n. 38 del 18//1/2018 di approvazione Documento
Tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
previsti dall’art. 39, comma 10 del D.lgs 118/2011;
PARTE ENTRATA
› Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli n. 4339010 e n. 4339020 a valere sulle somme stanziate
con D.G.R. del 13 luglio 2017, n. 1156 giusta prenotazione ordinata con D.D. dell’8 agosto 2017, n. 202
secondo il seguente crono programma:
Capitolo
4339010
4339020

Declaratoria

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

e.f. 2018

e.f. 2019

E.4.02.05.03.001

1.568.036,54

2.352.054,82

E.4.02.01.01.001

1.097.625,57

1.646.438,36

2.665.662,11

3.998.493,18

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

›
›

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

›
›

Si dispone:
la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con D.G.R. 13 luglio 2017, n. 1156 giusta
prenotazione ordinata con D.D. 8 agosto 2017, n. 202;
l’impegno pluriennale per l’importo complessivo di € 6.664.155,29 secondo il seguente crono
programma:
IMPORTO
CAPITOLI

QUOTA UE
1161620
QUOTA STATO
1162620
Totale

2018

1.568.036,54

2019

2.352.054,82

Missione e

TOTALE

Programma

CAPITOLO

Titolo

Lett. i)
Allegato
7 D.lgs

C PdCF

118/2011

3.920.091,36
9.9.2

1.097.625,57

1.646.438,36

2.744.063,93

2.665.662,11

3.998.493,18

6.664.155,29

0903

U.2.03.01.02.003

in favore delle Amministrazioni ammesse alla graduatoria della Tipologia C di cui all’Avviso di selezione
per interventi di Bonifica dei siti inquinati” Azione 6.2 del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 di seguito
indicate:
BENEFICIARIO
Comune di
TORREMAGGIORE
Comune di SALVE

IMPORTO TOTALE
INTERVENTO
1.044.000,00
3.770.155,29

CAPITOLI

IMPORTO

1161620

UE

2018

2019

614.117,65

245.647,06

368.470,59

1162620

STATO

429.882,35

171.952,94

257.929,41

1161620

UE

2.217.738,41

887.095,36

1.330.643,05

1162620

STATO

1.552.416,88

620.966,75

931.450,13
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Comune di
ALESSANO

1.850.000,00

1161620

UE

1162620

STATO

6.664.155,29

›

1.088.235,30

435.294,12

652.941,18

761.764,70

304.705,88

457.058,82

6.664.155,29

2.665.662,11

3.998.493,18

codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.lgs. 118/2011:
3-4

Dichiarazioni e/o attestazioni
›
›
›
›

le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161620 (UE) 1162620 ( STATO);
non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del Dlgs 14 marzo 2013 n. 33
il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanzia 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’art. unico della legge n 2332/2016 e ss.mm.ii e del comma 775 dell’art. unico della legge
n. 205/2017.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche
Ing. Giovanni Scannicchio

DETERMINA
›

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;

›

di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica nominata con D.D. n. 286/2017 per
la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle istanze pervenute nell’ambito della Tipologia di
intervento C di cui all’Avviso di selezione per interventi di Bonifica dei siti inquinati” Azione 6.2 del P.O.R.
Puglia FESR-FSE 2014/2020;

›

di approvare integralmente il verbale e i relativi allegati parte integrante, prodotti dalla Commissione
tecnica di valutazione nelle sedute del giorno 11 gennaio 2018, compiegati al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale, contenenti l’elenco dei progetti ammessi a seguito delle verifiche
di ammissibilità formale sostanziale e dell’istruttoria tecnica di valutazione, nonché di quelli non ammessi
con indicazione dei motivi;

›

di approvare e fare propri gli esiti istruttori finali e, per l’effetto, la graduatoria dei progetti ammessi, con
indicazione del punteggio in ordine decrescente, come indicati in premessa;

›

di approvare l’elenco dei progetti che, durante le varie fasi istruttorie, non sono stati ritenuti ammissibili
e che, dunque, vengono esclusi per le motivazioni puntualmente indicate nei verbali redatti dalla
Commissione tecnica di valutazione e che qui si richiamano;

›

di dare atto che, al fine di consentire e favorire la più ampia partecipazione dei soggetti destinatari dei
benefici dell’Avviso in argomento, con successivo e separato atto si procederà a riaprire i termini dello
stesso;

›

di disporre la concessione del finanziamento e l’impegno pluriennale per l’importo complessivo di €
6.664.155,29 in favore delle Amministrazioni ammesse alla graduatoria della Tipologia C e relativamente
agli interventi dalle medesime proposti, così come indicato nella sezione adempimenti contabili;

›

di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
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apposita del presente provvedimento;
›

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile della Sezione Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;

›

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione sezione “Aree Tematiche” sotto sezione “Ambiente”.

Il presente provvedimento:
a.

viene redatto in forma integrale ai fini della pubblicità legale, secondo quanto disposto dal D.lgs. n.
196/2003 e ss. mm.e ii., in materia di protezione dei dati personali;

b.

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443
del 31.07.2015, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti”
del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;

c.

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

d.

sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;

e.

sarà trasmesso al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio;

Il presente atto, composto da n. _____ facciate, oltre agli allegati A e B ciascuno rispettivamente di n.
______ e n. _______ facciate per complessive n. __________facciate, è adottato in un unico originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile dell’azione 6.2
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 6 febbraio 2018, n. 19
Rettifica determinazioni dirigenziali n. 5 del 22.01.2018 “Tributo speciale per il conferimento in discarica
dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2017 per i Comuni della Regione Puglia - Verifica e applicazione
del comma 2 dell’art. 1, “Disposizioni transitorie”, della L.R. 2 maggio 2017, n. 5 “Tributo speciale per il
deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI:
la L.R. del 4 febbraio 1997, n. 7 e ss.mm.ii.;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98 con la quale sono state emanate Direttive per la
separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici;
il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
le Linee guida 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali in materia di trattamento
di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web;
l’art. 7, comma 16 della Legge Regionale n. 38 del 30.12.2011, che stabilisce che la Sezione Ciclo dei
Rifiuti e Bonifiche provveda alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per
la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e alla
contestuale assegnazione a ciascun Comune dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno successivo a
quello di emanazione del provvedimento;
il Piano Regionale di Gestione dei rifiuti, adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 204/2013
“Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU). Conclusione della fase VAS con adeguamento
dei documenti di pianificazione a seguito della procedura di consultazione (Deliberazione di Giunta
regionale n. 1346 del 22.07.2013)”;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.7.2015;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 304 del 10 maggio 2016;
il Decreto Ministeriale 26 maggio 2016 che definisce le “Linee guida relative al calcolo della percentuale
di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1548 del 11.10.2016 “Linee guida per il calcolo della
percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati per la compilazione dell’Allegato
2 alla L.r. 20/2016”;
le Determinazioni Dirigenziali n. 388, 389, 390, 391, 392 e 393 del 07.12.2016 avente ad oggetto
“Validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei Comuni per la determinazione del tributo
speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e contestuale assegnazione a ciascun comune della
Regione Puglia dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno 2017”;
la Determinazione Dirigenziale n. 20 del 31.01.2017 avente ad oggetto “Rettifica determinazioni
dirigenziali n. 390, 391, 392 e 393 del 7/12/2016. “Validazione delle percentuali di raccolta differenziata
dei Comuni per la determinazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti e
contestuale assegnazione ai comuni della Regione Puglia dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno
2017.”;
la sentenza della Corte Costituzionale del 13.04.2017, n. 85, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art.7, comma 8, della Legge della Regione Puglia 30.12.2011, n.38, nella parte in cui si prevede che
“agli scarti e ai sovvalli degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica
l’aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi”;
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la Legge regionale n. 5 del 2 maggio 2017 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di
incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi” che ha introdotto all’art. 1 le “Disposizioni
transitorie” stabilendo quanto segue:
− comma “2. Tutti i comuni che prevedono di conseguire nei mesi di settembre e ottobre 2017 una media
percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 5 per cento in più rispetto ai dati validati riferiti
al periodo 1 settembre 2015 – 31 agosto 2016, “Ecotassa 2017”, sono esentati dal versamento mensile
del differenziale del contributo, fermo restando l’obbligo di provvedere all’eventuale conguaglio
entro il 31 dicembre 2017. Il contributo non versato è destinato esclusivamente a concorrere alle
spese di gestione del servizio dei rifiuti urbani. I comuni devono comunicare, entro il 31 maggio
2017, la previsione del conseguimento dell’obiettivo al gestore dell’impianto e alla Sezione regionale
competente. I comuni interessati, entro e non oltre il 15 novembre 2017, devono trasmettere alla
Sezione regionale competente la documentazione necessaria per verificare il raggiungimento del
suddetto obiettivo.”;
− comma “3. In via eccezionale, i comuni che dimostrano di aver conseguito l’obiettivo di raccolta
differenziata del 65 per cento nel solo mese di febbraio 2017, possono chiedere la rideterminazione
dell’aliquota di ecotassa 2017 secondo i parametri di cui all’articolo 7 della I.r. 38/2011, trasmettendo
la documentazione necessaria per verificare il raggiungimento del suddetto obiettivo entro e non
oltre il 15 marzo 2017”;
la Determinazione Dirigenziale n. 131 del 05.06.2017 avente ad oggetto “Tributo speciale per il
conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2017 per i Comuni della Regione
Puglia - Verifica e applicazione del comma 3 dell’art. 1, “Disposizioni transitorie”, della L.R. 2 maggio
2017, n. 5 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero
energetico dei rifiuti solidi.”;
la Determinazione Dirigenziale n. 161 del 29.06.2017 avente ad oggetto “Tributo speciale per il
conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2017 per i Comuni della Regione
Puglia - Verifica e applicazione del comma 3 dell’art. 1, “Disposizioni transitorie”, della L.R. 2 maggio
2017, n. 5 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero
energetico dei rifiuti solidi”. Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. 131 del 5.6.2017.”;
le Determinazioni Dirigenziali n. 317, 318, 319, 320, 321 e 322 del 21.12.2017 aventi ad oggetto
“Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2017 per
ciascun Comune della Provincia di BAT - Verifica e applicazione del comma 2 dell’art. 1, “Disposizioni
transitorie”, della L.R. 2 maggio 2017, n. 5 “Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di
incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi.”;
la Determinazione Dirigenziale n. 5 del 22.01.2018 avente ad oggetto “Rettifica determinazioni
dirigenziali n. 317, 318, 319, 320, 321 e 322 del 21.12.2017 “Tributo speciale per il conferimento in
discarica dei rifiuti solidi urbani dovuto per l’anno 2017 per i Comuni della Regione Puglia - Verifica e
applicazione del comma 2 dell’art. 1, “Disposizioni transitorie”, della L.R. 2 maggio 2017, n. 5 “Tributo
speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti
solidi”.”;

-

-

-

-

CONSIDERATO che:
successivamente alla pubblicazione delle determinazioni dirigenziali n. 5 del 22.01.2018 e n. 317, 318,
319, 320, 321 e 322 del 21.12.2017, con le seguenti note i Comuni di:
 Botrugno (prot. n. 590 del 26.01.2018);
 Palagiano (prot. n. 145/UTC del 26.01.2018);
 Avetrana (ns. prot. n. 1474 del 01.02.2018);
trasmettevano la documentazione necessaria a verificare il raggiungimento dell’obiettivo di cui al
comma 2, art. 1, L.r. 5/2017;
-

le informazioni e la documentazione ricevuta dai Comuni sono state elaborate dall’Osservatorio
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regionale sulla gestione dei rifiuti, nell’ambito delle attività di monitoraggio sull’andamento delle
raccolte differenziate prevista dall’art. 4 del regolamento allegato alla DGR 518/2010;
A seguito della verifica effettuata emerge che:
-

i Comuni di Avetrana, Botrugno e Palagiano hanno raggiunto il suddetto obiettivo;

Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte e delle verifiche effettuate dalla Sezione Ciclo Rifiuti
e Bonifiche si dà atto del raggiungimento dell’obiettivo di cui al comma 2, art. 1, L.R. 5/2017, e quindi
dell’applicabilità, ai sensi della previsione legislativa, della sottoindicata aliquota di tributo speciale per il
conferimento in discarica (ecotassa) per l’anno 2017, ai sensi della L.r. 38/11, per i Comuni indicati nella
seguente tabella riassuntiva:
Comuni

Ecotassa 2017 (euro/tonnellata)

Provincia di LECCE
Botrugno

5,00

Provincia di TARANTO
Avetrana

7,50

Palagiano

7,50

Per i rimanenti Comuni, in base alle attività istruttorie condotte, sono confermate le aliquote stabilite nelle
Determinazioni Dirigenziali n. 317, 318, 319, 320, 321 e 322 del 21.12.2017 e n. 5 del 22.01.2018.
Per tutti i Comuni si fa salva l’applicazione dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995,
al verificarsi dei presupposti indicati da detto articolo, sulla base delle dichiarazioni ambientali cui sono tenuti
per legge i gestori degli impianti.

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

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001
Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto quanto su premesso,
•
•

vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
visto l’art. 7 della L.R. 38 del 30 dicembre 2011;

Sulla scorta delle risultanze istruttorie
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DETERMINA
- di riconoscere in via definitiva in applicazione della L.R. 5/2017, art. 1, comma 2, le aliquote di tributo
speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani, dovuto per l’anno 2017, ai sensi della L.r.
38/11, per i seguenti Comuni:
Comuni
Ecotassa 2017 (euro/tonnellata)
Provincia di LECCE
Botrugno

5,00

Provincia di TARANTO
Avetrana

7,50

Palagiano

7,50

di confermare per i restanti Comuni le aliquote indicate nelle Determinazioni Dirigenziali n. 317, 318,
319, 320, 321 e 322 del 21.12.2017 e n. 5 del 22.01.2018;
- di fare salva l’applicabilità dell’aliquota ridotta, ai sensi dell’art. 3, c. 40, della L. n. 549/1995, al verificarsi
dei presupposti indicati da detto articolo, sulla base delle dichiarazioni ambientali cui sono tenuti per
legge i gestori degli impianti;
- di stabilire che i Comuni provvedano all’eventuale conguaglio secondo le modalità che verranno definite
dalla competente Sezione regionale – Sezione Finanze.
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale e alla Sezione Finanze;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
d) sarà trasmesso in copia ai Comuni ai quali si demandano gli adempimenti conseguenti;
e) sarà trasmesso in copia agli impianti interessati;
f) è composto da n. 6 facciate ed è adottato in originale;
g) sarà reso disponibile sul portale ambientale della Regione Puglia:
http://ecologia.regione.puglia.it/portal/ambiente.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il provvedimento viene redatto in forme integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..

il Dirigente ad interim del Servizio
(dott. Giuseppe Pastore)

il Dirigente della Sezione
(ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 7 febbraio 2018, n. 25
P.O.R. PUGLIA FESR FSE 2014-2020. ASSE VI - Azione 6.2 – Avviso per la presentazione di domande di
finanziamento di interventi per la bonifica di aree inquinate, adottato con D.D. n. 202/2017. Tipologia di
intervento C. Riapertura termini.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 1744 del 12.10.2015 con cui l’Ing. Barbara Valenzano è stata nominata Direttore del Dipartimento
Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;

il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
VISTI
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
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l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in
data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 final, e che ne approva determinati
elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
la Decisione di Esecuzione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 ( di seguito Programma);
la D.G.R. n. 1735 del 06.10.2015, con la quale si è preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 ed è stato approvato il Programma;
la D.G.R. n. 1131 del 26.05.2015, con la quale è stata nominata l’Autorità di Gestione del Programma,
individuandola nella persona del Dirigente del Servizio Programmazione Unitaria (oggi Sezione);
il Programma, declinato in XIII Assi prioritari tra cui l’Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse
naturali e culturali” (FESR) e la priorità 6.e intitolata “Agire per migliorare l’ambiente urbano, rivitalizzare
le città, riqualificare e decontaminare le aree industriali dismesse (comprese le aree di riconversione),
ridurre l’inquinamento atmosferico e promuovere misure di riduzione dell’inquinamento acustico”, che
comprende l’azione 6.2 denominata “Interventi per la bonifica di aree inquinate”;

la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016 con cui al Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche è stato conferito, tra gli
altri, l’incarico di Responsabile dell’Azione 6.2 “Interventi per la bonifica di aree inquinate”, in considerazione
dell’attinenza tra il contenuto funzionale della Sezione, di cui al D.P.G.R. n. 316/2016, e gli obiettivi specifici
delle Azioni come indicati nel Programma;
la D.G.R. n. 970 del 13.06.2017, modificata con la D.G.R. n. 1242 del 28.07.207, con cui è stato approvato l’atto
di organizzazione per l’attuazione del Programma;
la D.D. n. 39 del 21.06.2017 con cui il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha adottato il
documento descrittivo del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) del Programma;
CIO’ PREMESSO
con la D.G.R. n. 1156 del 13.07.2017 è stato approvato lo schema di avviso di selezione relativo all’azione 6.2
“interventi per la bonifica di aree inquinate” ed è stata disposta la variazione al bilancio di previsione 2017 e
triennale 2017-2019;
con la D.D. n. 202 del 08.08.2017, pubblicata sul BURP n. 106 del 14.09.2017, è stato adottato l’Avviso per
la presentazione di domande di finanziamento di interventi per la bonifica di aree inquinate a valere sul
Programma (di seguito Avviso), per complessivi € 68.629.329,63 da destinare alle seguenti tipologie di
intervento:
TIPOLOGIA A

Progettazione ed esecuzione di interventi di Messa in sicurezza di Emergenza e/o misure
di prevenzione di siti interessati dalla presenza di sorgenti primarie di contaminazione o di
sorgenti secondarie di contaminazione - € 24.344.225,56;

TIPOLOGIA B

Progettazione ed esecuzione di piani caratterizzazione ed elaborazioni di analisi di rischio
finalizzati alla caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati; ovvero progettazione ed
esecuzione di indagini integrative di caratterizzazione, al fine di aggiornare le conoscenze
sullo stato di potenziale contaminazione, ed elaborazioni di analisi di rischio - € 3.477.746,51;

TIPOLOGIA C

Progettazione e esecuzione di interventi di Messa in Sicurezza Operativa, Messa in Sicurezza
Permanente e Bonifica di aree contaminate, siti industriali dismessi, aree oggetto di discariche
abusive ovvero discariche dismesse di rifiuti esercite in forza di ordinanze contingibili ed
urgenti - € 40.807.357,55;

con la D.D. n. 243 del 19.10.2017, pubblicata in data 19.10.2017 su “amministrazione trasparente” nonché
in data 20.10.2017 nella sezione “tutte le news” del sito istituzionale www.regione.puglia.it, sono state
apportate rettifiche non sostanziali agli allegati dell’Avviso;
VISTO che con l’art. 5 dell’Avviso, rubricato col titolo “Modalità e termini di presentazione delle Domande”,
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sono stati assegnati 50 giorni per la presentazione delle domande di finanziamento, a partire dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del medesimo sul B.U.R.P.;
CONSIDERATO che, scaduti i termini per la presentazione delle domande di finanziamento, in ossequio a
quanto disposto dall’Art. 8 dell’Avviso, rubricato col titolo “Istruttoria delle istanze pervenute e criteri di
selezione degli interventi”, con la D.D. n. 286 del 29.11.2017 è stata, tra l’altro, nominata la Commissione
tecnica per la valutazione delle istanze pervenute entro i termini nell’ambito della Tipologia C, come di seguito:
ing. Sergio De Feudis
Presidente
ing. Annamaria Basile

Componente

dott. Geol. Oronzo Simone

Componente

Sig.ra. Maristella Garofalo

Segretario

CONSIDERATO che la suddetta Commissione tecnica di valutazione si è riunita in data 11 Gennaio 2018 per la
prima e unica seduta dei lavori e, in tale sede, ha preso atto che, per la Tipologia C, sono pervenute le seguenti
n. 18 istanze, identificate con il numero d’ordine progressivo di ingresso:
N. d’ord.

Richiedente

Id. sito

32

Comune di STATTE

Area Vasta esterna al SIN di Taranto

33

Comune di TORREMAGGIORE

Loc. Resicata

34

Comune di TRANI

Loc. De Cuneo Tufare

37

Comune di SALVE

Loc. Spiggiani

40

Autorita’ Portuale di Taranto

Varco Nord

46

Commissario Straordinario Interventi di Bonifica e
Ambientalizzazione di Taranto

Aree Cimitero San Brunone

57

Comune di PESCHICI

c.da Tavole di Pietra

64

Comune di ALESSANO

Loc.Matine

69

Comune di CAROVIGNO

Contrada Palchi/Maraminna

70

Comune di CAROVIGNO

Contrada Cornacchia Macchiagrande

71

CONSORZIO ASI LECCE

z.i. Nardò e Gallipoli

72

Comune di CORATO

Contrada Maccarone Sant’Elia

82

Comune di SCORRANO

Loc. Donna Rosa

85

Comune di TRANI

Loc. Profico

89

Comune di CAROVIGNO

Contrada Palchi/Maraminna

90

Comune di CAROVIGNO

Contrada Cornacchia Macchiagrande

91

Comune di CAROVIGNO

Contrada Palchi/Maraminna

92

Comune di CAROVIGNO

Contrada Cornacchia Macchiagrande

DATO ATTO che la Commissione tecnica di valutazione in ossequio a quanto disposto dall’art. 8 dell’Avviso,
nella seduta del giorno 11 gennaio 2018, ha eseguito le verifiche, istruendo le istanze pervenute nel seguente
modo:
-

verifica di ammissibilità formale ex art. 8 co. 1 dell’Avviso;

-

verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili, ex art. 8 co. 2 dell’Avviso;

-

istruttoria tecnica di valutazione delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del
soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale, ex art. 8 co. 3 primo periodo dell’Avviso;
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1
2
3

N.

Richiedente

d’ord.

33
37
64

Punteggio

Posizione

graduatoria

ATTESO CHE la Commissione a conclusione delle suddette verifiche di ammissibilità formale e sostanziale
nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, ha
ritenuto che gli esiti istruttori finali con indicazione del punteggio ottenuto in ordine decrescente, sono i
seguenti:

Id. Sito

Comune di TORREMAGGIORE
Comune di SALVE
Comune di ALESSANO

Loc. Resicata
Loc. Spiggiani
Loc. Matine

70
58
49

PER QUANTO SOPRA, con D.D. n. 7 del 23 gennaio 2018, si è proceduto, tra l’altro, a:
-

approvare la graduatoria dei progetti ammessi, come di seguito:

2

Comune di
TORREMAGGIORE
Comune di SALVE

3

Comune di ALESSANO

1

-

Richiedente

Punteggio

graduatoria

Posizione

Avviso di selezione azione 6.2 - GRADUATORIA DEI PROGETTI AMMESSI – Tipologia C
Contributo
richiesto

Loc. Resicata

MISP ex discarica rsu loc. Resicata

70

1.044.000,00

Loc. Spiggiani

MISP ex discarica in loc. Spiaggiani
MISP area ex discarica rsu in loc.
Matine

58

3.770.155,29

49

1.850.000,00

Id. sito

Loc. Matine

Denominazione intervento

approvare l’elenco dei progetti che, durante le varie fasi istruttorie, non sono stati ritenuti ammissibili
e che, dunque, sono stati esclusi per le motivazioni puntualmente indicate nel verbale redatto dalla
Commissione tecnica di valutazione e che qui si riportano, come di seguito:
Avviso di selezione azione 6.2 - ELENCO PROGETTI ESCLUSI – Tipologia C
Richiedente

Denominazione intervento

Comune di STATTE

Area Vasta esterna al SIN di Taranto

Comune di TRANI

Loc. De Cuneo Tufare

Autorita’ Portuale di Taranto

Varco Nord

Commissario Straordinario Interventi di
Bonifica e Ambientalizzazione di Taranto

Aree Cimitero San Brunone

Comune di PESCHICI

c.da Tavole di Pietra

Comune di CAROVIGNO

Contrada Palchi/Maraminna

Comune di CAROVIGNO

Contrada Cornacchia Macchiagrande

CONSORZIO ASI LECCE

z.i. Nardò e Gallipoli

Comune di CORATO

Contrada Maccarone Sant’Elia

Comune di SCORRANO

Loc. Donna Rosa

Comune di TRANI

Loc. Profico

Comune di CAROVIGNO

Area1 - Contrada Palchi/Maraminna

Comune di CAROVIGNO

Area2 - Contrada Cornacchia
Macchiagrande

Motivo di esclusione
Mancato superamento
ammissibilità formale
Mancato superamento
ammissibilità formale
Mancato superamento
ammissibilità formale
Mancato superamento
ammissibilità formale
Mancato superamento
ammissibilità formale
Mancato superamento
ammissibilità formale
Mancato superamento
ammissibilità formale
Mancato superamento
ammissibilità formale
Mancato superamento
ammissibilità formale
Mancato superamento
ammissibilità formale
Mancato superamento
ammissibilità formale
Mancato superamento
ammissibilità formale
Mancato superamento
ammissibilità formale
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Comune di CAROVIGNO

Area1 - Contrada Palchi/Maraminna

Comune di CAROVIGNO

Area2 - Contrada Cornacchia
Macchiagrande

12121
Mancato superamento
ammissibilità formale
Mancato superamento
ammissibilità formale

CONSIDERATO che:
-

in pendenza dei termini per la presentazione delle domande, alcuni potenziali candidati hanno
inoltrato motivata richiesta di proroga termini per presentare il proprio progetto, e che è volontà
dell’Amministrazione regionale consentire e favorire la più ampia partecipazione dei soggetti
destinatari dei benefici previsti dall’Avviso;

-

è, altresì, volontà dell’Amministrazione concedere ai proponenti che hanno presentato istanza
ritenuta inammissibile per vizi formali ai sensi dell’art. 8 co.1 - nel corso della prima fase istruttoria di
verifica di ammissibilità formale - di rimuovere l’eccezione puntualmente indicata nei verbali redatti
dalla Commissione tecnica di valutazione ad allegati alla D.D. n. 7 del 23 gennaio 2018 succitata
presentando, laddove possibile e a seconda dei casi, il documento che, mancando, ha reso l’istanza
invalida e/o imperfetta sul piano formale;

-

è volontà dell’Amministrazione, in questo modo, non solo esaurire i fondi comunitari a disposizione
per l’Avviso in argomento ma garantire l’utilizzo dei fondi FSC 2014-2020 del “Patto per la Puglia”,
attraverso l’ammissione di ulteriori interventi;

RITENUTO OPPORTUNO concedere n. 20 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente provvedimento sul B.U.R.P., per dare facoltà, alle Amministrazioni che non hanno favorevolmente
superato la verifica di ammissibilità formale, di rimuovere le sole irregolarità formali presentando, laddove
possibile e a seconda dei casi, il documento la cui mancanza ha reso l’istanza invalida e/o imperfetta e
rendendo una dichiarazione, in forma libera con firma digitale o con allegazione della carta di identità del
dichiarante, in cui vengono confermati tutti gli atti amministrativi e tecnici consegnati entro il 3 novembre
2017, data di scadenza originaria;
DATO ATTO che:
-

scaduto il predetto termine dei n. 20 giorni, la Commissione tecnica di valutazione, nominata con
D.D. n. 286/2017 per la Tipologia di intervento C, si riunirà al fine di valutare la regolarità formale
delle istanze pervenute e, di quelle ritenute formalmente ammissibili, procedere con le ulteriori
verifiche istruttorie, con le stesse modalità stabilite nell’Avviso, su tutti gli atti amministrativi e tecnici
già consegnati entro la data di scadenza originaria - 3 novembre 2017 – ma non valutati per mancato
superamento della verifica formale;

-

al termine della verifiche istruttorie, il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, con proprio
provvedimento da pubblicare sul B.U.R.P., procederà ad approvare i verbali redatti dalla Commissione
tecnica di valutazione e ad approvare una ulteriore graduatoria dei progetti ammessi nonché l’elenco
dei progetti esclusi;

-

a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.P. del provvedimento di approvazione
della suddetta graduatoria dei progetti ammessi e dell’elenco dei progetti esclusi, si riapriranno i
termini dell’Avviso di ulteriori n. 60 giorni per consentire:

-

a tutte le Amministrazioni pubbliche, ai sensi del D.lgs. n. 165/2001 e ricadenti sul territorio della
regione Puglia, di partecipare all’Avviso adottato con la D.D. n. 202/2017 pubblicata sul BURP n. 106
del 14/09/2017 e rettificato con la D.D. n. 243/2017, con le modalità e i documenti ivi descritti;

-

alle Amministrazioni pubbliche che, presentata la regolarizzazione della istanza entro la prima
scadenza dei n. 20 giorni e non avendo comunque superato tutte le tre fasi istruttorie, sono state
escluse, le quali potranno riproporre integralmente l’istanza corredata di tutti i documenti previsti
dall’Avviso e con le modalità ivi descritte, laddove persista l’interesse;
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ATTESO che la riapertura dei termini dell’Avviso non comporta alcun pregiudizio nei confronti di coloro
che hanno già presentato regolarmente istanza di candidatura e nei confronti del quali è stato concesso il
finanziamento con la DD n. 7 del 23 gennaio 2018 e resta fermo tutto quanto previsto e prescritto nell’Avviso
adottato con D.D. n. 202/2017, i cui allegati sono stati rettificati con D.D. n. 243/2017;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla riapertura dei termini di cui all’Avviso per la presentazione di
domande di finanziamento di interventi per la bonifica di aree inquinate, per la sola Tipologia di intervento
C, adottato con D.D. n. 202/2017 e di richiamare integralmente le disposizioni dell’Avviso medesimo, i cui
allegati sono stati rettificati con D.D. n. 243/2017.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E SS.MM.E.II.:
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale con la D.G.R. n. 1156/2017 e prenotato con la D.D. n. 202/2017.
DETERMINA
− di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
− di disporre la riapertura dei termini dell’Avviso, adottato con la D.D. n. 202/2017 i cui allegati sono stati
rettificati con D.D. n. 243/2017, come in premessa disciplinata nei seguenti termini:
a) concessione di n. 20 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente
provvedimento sul B.U.R.P, alle Amministrazioni che, in base all’elenco approvato con la D.D. n. 7
del 23 gennaio 2018 non hanno superato l’ammissibilità formale, per presentare istanza di riesame
allegando:
 dichiarazione, in forma libera con firma digitale o con allegazione della carta di identità del
dichiarante, in cui vengono confermati tutti gli atti amministrativi e tecnici consegnati entro il 3
novembre 2017 data di scadenza originaria;
 documentazione ritenuta utile al fine di rimuovere le eccezioni di inammissibilità formale rilevate,
e alla ricevuta di consegna dell’istanza originaria;
b) concessione di ulteriori n. 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria
di cui alla precedente lettera a), a tutte le Amministrazioni pubbliche ai sensi del D.Lgs. 165/2001
e ss.mm.ii., ricadenti sul territorio della Regione Puglia, interessate a partecipare all’Avviso come
originariamente proposto;
− di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
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nonchè sui siti web istituzionali della Regione sezione “Aree Tematiche” sotto sezione “Ambiente”.
Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo:
a)
b)

c)
d)
e)

viene redatto in forma integrale ai fini della pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, ex D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali;
sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 443 del 31.07.2015, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Provvedimenti
Dirigenti” del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
sarà trasmesso al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio;

Il presente atto, composto da n. _______ facciate, è adottato in un unico originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile dell’azione 6.2
Ing. Giovanni Scannicchio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 19 gennaio 2018, n. 31
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”. Approvazione
Schema Piano dei Controlli per la filiera Ortofrutticola.
L’anno 2018 addì 19 del mese di gennaio 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 di 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 di 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 di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 “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”;
VISTO l’Atto dirigenziale del 02/05/2015, n. 71, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Disciplinari di produzione. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26
maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 72, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo eticità”. Approvazione”, pubblicato nel
Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 73, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale
regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 74, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Procedura utilizzo del logo. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26
maggio 2016;
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VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 75, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Linea Guida Sistema di Rintracciabilità di Filiera. Approvazione,” pubblicato nel Bollettino ufficiale
regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del03/05/2015, n. 76, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Approvazione Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo “Sostenibilità”.
Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 77, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60
del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 07/12/2016, n. 187, “Deliberazione di 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”. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 144 del 15 dicembre 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 26/09/2017, n. 168, “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”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 115 del 5 ottobre 2017;
VISTO l’Atto dirigenziale del 27/09/2017, n. 169, “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”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 115 del 5
ottobre 2017;
VISTO l’Atto dirigenziale del 14/11/2017, n. 206, “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”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 133 del 23 novembre 2017;
PROPONE di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo Schema di Piano dei Controlli per la filiera
ortofrutticola (filiera orticola fresca, frutticola fresca, leguminose da granella, spezie e piante aromatiche,
frutti oleosi, frutti a bacche e in guscio) ai sensi delle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale
“Prodotti di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvate con Atto dirigenziale
del 26/09/2017, n. 168.
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 (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.
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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 approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di Piano dei Controlli per la filiera ortofrutticola
(filiera orticola fresca, frutticola fresca, leguminose da granella, spezie e piante aromatiche, frutti oleosi,
frutti a bacche e in guscio) ai sensi delle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti
di Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”;

-

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 lettera G dell’art. 6 della L. R. n. 13 del
12/04/1994;

-

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate e dall’Allegato 1, composto da n.
52 facciate, è redatto in unico originale. Copia conforme all’originale sarà inviata al Segretario della Giunta
Regionale, copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e al Servizio proponente. Non sarà trasmesso al
Dipartimento Programmazione e Finanza – Servizio 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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DI QUALITÀREGIONALEPUGLIA
"PRODOITI DI QUALITÀ"
IL PRESENTE
ALLEGATO
E' COMPO
STO

52,

DA N................... FOGLI
PRODOTTI
DI QUAUTA 9

Qualità garantita dalla Regione Puglia

SCHEMADI PIANO DEI CONTROLLI
FILIERAORTOFRUITICOLA

(FILIERAORTICOLAFRESCA/FRUITICOLAFRESCA/LEGUMINOSE
DA GRANELLA/ SPEZIEE PIANTEAROMATICHE/ FRUITI
OLEOSI/ FRUITI A BACCHEIN GUSCIO)
•

AGRUMI (Arancio, Mandarino, Clementino, Limone)

•

FRUTTAA BACCHEE IN GUSCIO(Vite da tavola, Mandorlo)

•

FRUTTIOLEOSI(Olivo da mensa)

•

LEGUMIDA GRANELLA(Lenticchia, Cece,Fava, Fagioli, Piselli)

•

ORTAGGIA FRUTTO(Anguria, Carosello, Fagiolino, Melanzana,
Melone, Peperone, Zucchina, Pomodoro)

•

ORTAGGIIN FOGLIAO FUSTO(Carciofo, Cicoria, Asparago,
Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cima di rapa, Finocchio, Sedano)

•

ORTAGGIIN RADICI,BULBIo TUBERI(Cipolla, Sponzale, Patata,
Cavolo rapa, Carota)

•

SPEZIEE PIANTEAROMATICHE(Zafferano)

•

POMACEEE FRUTTIA NOCCIOLO{Melo, Ciliegie, Pesco,
Albicocco)
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PREMESSA
Il Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" {di seguito denominato RQR) è stato istituito con
deliberazione di giunta regionale n. 534 del 24 marzo 2014 in conformità all'art. 16, par. 1, lettera b) del
regolamento (UE) n. 1305/2013. Il regime di qualità è stato notificato alla Comunità Europea ai sensi della
Direttiva 98/34 n.ro notifica 2015/0045/1 ed è stato accolto con nota n.ro 791 del 18 settembre 2015.
Il Regime di qualità riconosciuto ai sensi della lettera b dell'art. 16 del reg. CE 1305/2013 prevede la
certificazione di parte terza (certificazione regolamentata).
Il Regime di qualità "Prodotti di Qualità" ha per oggetto i prodotti alimentari di origine vegetale e di origine
animale (inclusi i prodotti ittici), florovivaistici, con specificità di processo e di prodotto e aventi
caratteristiche qualitativamente superiori alle norme di commercializzazione correnti , in termini di sanità
pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale o caratteristiche
specifiche dei processi di produzione. La Regione può riconoscere nell'ambito del RQRanche i prodotti
tradizionali regionali che rispettano i requisiti minimi dei disciplinari di produzione della categoria
merceologica di appartenenza.
I prodotti certificati sono identificati 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".
L'adesione al RQRe la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" awengono contestualmente. Il
soggetto aderente è autorizzato a utilizzare il Marchio e commercializzare il prodotto con etichette
riportanti il logo identificativo solo successivamente al rilascio del certificato di conformità al disciplinare di
produzione da parte dell'Organismo di Controllo e all'emissione del certificato di concessione d'uso del
Marchio da parte della Regione.
Il certificato di conformità può essere rilasciato esclusivamente dagli Organismi di Controllo inseriti
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)".
Il presente Schema di Piano dei Controlli contiene o richiama indirettamente tutti gli elementi che
caratterizzano le produzioni della filiera ortofrutticola idonee all'adesione al RQRe alla concessione d'uso
del Marchio, come individuati nei Disciplinari di Produzione approvati con Determina del Dirigente della
Sezione Alimentazione n. 71 del 02/05/2016 e pubblicata sul BURPn. 60 del 26/05/2016.

Z SCOPOECAMPODIAPPLICAZIONE
Il presente piano dei controlli si applica ai prodotti ortofrutticoli freschi, alle leguminose da granella, alle
spezie e piante aromatiche, ai frutti oleosi e frutti in guscio individuati ed ottenuti in conformità ai
disciplinari (DP) di riferimento approvati dalla Regione Puglia con determina dirigenziale n.ro 71 del 2
maggio 2016 e pubblicati su BURPn.ro 60 del 26 maggio 2016:

•

AGRUMI

•
•

FRUTIA A BACCHEE IN GUSCIO

•
•

LEGUMI DA GRANELLA
ORTAGGIA FRUTID

•

ORTAGGIIN FOGLIAO FUSTO

•

ORTAGGIIN RADICI

•

SPEZIEE PIANTEAROMATICHE

FRUTII OLEOSI
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POMACEEE FRUTIIA NOCCIOLO

Il piano dei controlli si applica, laddove richiesto in fase di adesione al Regime di Qualità Regionale, anche
al requisito aggiuntivo di "Prodotto Tradizionale" per quei prodotti, inseriti nell'articolazione regionale
dell'elenco Nazionale dei Prodotti Tradizionali approvato dal Ministero, che rispettano i requisiti minimi
previsti dai disciplinari di produzione della categoria merceologica di appartenenza.

Il rispetto e l'applicazione del piano dei controlli è vincolante per l'ottenimento del certificato di
conformità e del certificato di concessione d'uso del Marchio.
3 REQUISITIVALORIZZANTI
I requisiti valorizzanti sono definiti nei disciplinari di produzione approvati e pubblicati sul BURP della
Regione Puglia che, per la filiera dei prodotti ortofrutticoli sono:

Tecniche di coltivazione;
Varietà e caratteristiche qualitative;
Caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche dei prodotti;
Rintracciabilità.
4 DOCUMENTIDl RIFERIMENTO

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015 "Approvazione della procedura tecnica
del Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" , in seguito alla procedura di notifica
2015/0045/1 ai Servizi della Commissione europea • direttiva 98/34/CE, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 4 marzo 2016;
-

Determinazione Dirigenziale n. 71 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Disciplinari di produzione. Approvazione", pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 72 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità" . Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo eticità".
Approvazione", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 73 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione",
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 74 del 02/05/2016 , " Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Procedura utilizzo del logo. Approvazione", pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 75 del 02/05/2016 , "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida Sistema di Rintracciabilità di Filiera. Approvazione,"
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 76 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Approvazione Linea Guida per il riconoscimento del Requisito
Facoltativo "Sostenibilità". Approvazione", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 60 del 26 maggio 2016;

-

Determinazione Dirigenziale n. 77 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione", pubbljcat~-;sul_
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;
.~-~,:-:·-~ : \
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Regolamento d' uso del Marchio " Prodotti di Qualitàu approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1100 del 05/06/2012;
-

-

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", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del
5 ottobre 2017;
Determinazione del Dirigente della Sezione Competitiv ità delle Filiere Agroalimentari 27 settembre
2017, n. 169 recante: "Awiso pubblico per l'istituzione di un Elenco regionale degli Organismi di
Controllo autor izzati ad effettuare i controlli sulla corretta applicazione dei disciplinar i 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", pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 5 ottobre 2017.

5 DEFINIZIONIEDABBREVIAZIONI

5.1 Definizioni
Regimedi QualitàRegionale"Prodotti di Qualità" (anche RQR): regime di qualità alimentare riconosciuto a
livello regionale ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Marchio "Prodotti di Qualità" (PdQ): marchio collettivo comunitario registrato all' UAMI n. 010953875 del
15/11/2012 ai sensi del Reg.(CE)n.207/2009.

ProdottiTradizionaliRegionali:prodotti individuati dalle Regioni a cui fa riferimento l'ind icazione d'origine
e le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura risultano consolidate nel tempo secondo
regole e tradizioni locali, come definiti dal D.M. n. 350 del 08 settembre 1999. Le imprese aderenti al RQR
possono richiedere il riconoscimento del requisito aggiuntivo di "Prodotto inserito nell'elenco nazionale
dei Prodotti Tradizionali" per tutte le produzioni inserite nell'elenco Regionale dei prodotti tradizionali
approvato dal Ministero, che rispettano i requisiti minimi previsti dai disciplinari di produzione della
categoria merceologica di appartenenza.
al sistemadi controllo):documento
di assoggettamento
Primadichiarazionedi conformità(Dichiarazione
prodotto dall'Ode al termine della procedura di accettazione di un soggetto che richiede per la prima volta
l'adesione al Regime di Qualità Regionale e la concessione d'uso del Marchio "Prodott i di Qualità" nel
quale si dichiara la completezza della documentazione inviata e la sua conformità alle norme definite dalla
Regione.
Certificato di Conformità: documento rilasciato da un Organismo di Controllo iscritto nell' Elenco Regionale
degli Ode istituito dalla Regione Puglia, con il quale l'Ode dichiara, a seguito di verifica ispettiva e controlli
analitici, la conformità del prodotto al disciplinare di riferimento .

d'uso del Marchio: documento rilasciato dalla Regione Puglia che riporta il
Certificatodi Concessione
numero di concessione, la ragione sociale e la sede legale del concessionario, il/i prodotto/i oggetto di
concessione, la data del rilascio e la data di scadenzadella concessione.

Filieraortofrutticola:l'insieme delle aziende e delle attività (flussi materiali e informativi) che concorrono
al processo di produzione dei prodotti ortofrutticoli freschi, frutti oleosi, frutti in guscio, leguminose da
granella, spezie e piante aromatiche previsto dai disciplinari di riferimento e dalle schede tecniche
approvate dalla Regione Puglia nel caso dei Prodotti Tradizionali.
Richiedente:soggetto che richiede l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio alla Regione
Puglia. Possono chiedere l'adesione al RQR e la concessione d' uso del Marchio "Prodotti di Qualità" i
seguenti soggetti:
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le imprese agricole in forma singola e/o associata che producono e/o trasformano e
commercializzano esclusivamente i prodotti regolati dai disciplinari di produzione approvati con
prowedimento della Regione;
b) le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni di produttori, i
consorzi che sottoscrivono un accordo di conferimento con propri i soci fornitori, esclusivamente per i
prodotti regolati dai disciplinari dì produzione approvati con provvedimento della Regione;
c) le imprese agroalimentari di trasformazione che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese
agricole, di cui alla precedente lettera a) o in alternativa, che sottoscrivono un accordo dì fornitura con
imprese agricole e/o dì trasformazione già licenziatarie del Marchio e aderenti al RQR;
d) le imprese del commercio che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese di cui alle
precedenti lettere a) e b) o in alternativa che sottoscrivono un accordo di fornitura con imprese agricole
e/o di trasformazione già licenziatarie del Marchio e aderenti al RQR.
Aderente: soggetto che, a seguito della presentazione dell'apposita domanda di adesione al Regime di

Qualità Regionale e di concessione d'uso del Marchio, è stato iscritto nell'elenco delle imprese aderenti al
RQR,previa sottoscrizione di apposita convenzione e pagamento dell'importo annuale dovuto.
Concessionario/Licenziatario:soggetto che ha ottenuto la concessione d'uso del Marchio da parte della

Regione Puglia, previa sottoscrizione di apposita convenzione e pagamento dell'importo annuale dovuto .
L'utilizzo del Marchio sui prodotti è subordinato al rilascio del certificato di conformità da parte
dell'Organismo di Controllo prescelto e al rilascio del certificato di concessione da parte della Regione.
impresa agricola o
agricolo: soggetto identificato,
agricoli/OP/consorzio, che svolge attività di coltivazione e/o allevamento.

Produttore

cooperativa

di

Produttori

Trasformatore: soggetto identificato che svolge attività di trasformazione del prodotto in conformità ai

requisiti definiti dai disciplinari di produzione e che produce prodotto finito in conformità ai disciplinari dì
riferimento approvati dalla Regione Puglia.
Confezionatore: soggetto identificato che confeziona il prodotto finito di cui alla precedente definizione

conformemente ai requisiti definiti dal disciplinare di riferimento.
Prodotto finito: con il termine di prodotto finito si intendono i prodotti ortofrutticoli freschi, frutti oleosi,
frutti in guscio, leguminose da granella, spezie e piante aromatiche ottenuti in conformità ai requisiti
previsti, dai disciplinari di riferimento approvati dalla Regione Puglia.
Autocontrollo: Verifica dei requisiti di conformità,

relativi ad un prodotto,

attuata e registrata

direttamente da parte dei soggetti della filiera .
Verifica di conformità: atto mediante il quale l'OdC accerta il rispetto dei requisiti di conformità di un

prodotto rispetto al disciplinare di riferimento .
Lotto: quantità di prodotto avente caratteristiche omogenee, data di produzione o altro codice interno del

produttore agricolo e/o trasformatore e/o confezionatore.
Non conformità: mancato soddisfacimento di requisiti specificati nel disciplinare o previsti dalla legge.

tra l'impresa agroalimentare di trasformazione/
di Filiera: accordo sottoscritto
commercializzazione (capofiliera) e le imprese agricole produttrici della materia prima, è il documento nel
quale viene formalizzato l'impegno fra le parti a rispettare quanto previsto dai disciplinari di produzione e
dalla procedura tecnica del RQR,nonché ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti.

Accordo

Accordo di Conferimento: le cooperative agricole di trasformazione/commercializzazione, le organizzazioni

di produttori ed i consorzi, al fine di aderire al RQR,devono sottoscrivere con i soci conferitori l'accordo di
conferimento che implica la realizzazione coordinata di tutte le attività, gli adempimenti e gli obblighi
connessi al RQRe all'uso del Marchio. Al RQRpartecipano esclusivamente le produzioni conferite dai soci
conferitori inclusi nell'accordo di conferimento e quindi assoggettati al sistema di
prodotto di cui sopra potrà essere identificato dal Marchio "Prodotti di Qualità".
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di Fornitura: l'impresa agroalimentare di trasformazione e/o del commercio che utilizza materia
prima o prodotto semilavorato già controllato e certificato nell'ambito del RQR,al fine di aderire al Regime
e di utilizzare il Marchio "Prodotti di Qualità", deve sottoscrivere l'accordo di fornitura con le imprese
agricole fornitrici della materia prima già aderenti al RQRe concessionarie del Marchio .
Disciplinare di produzione:documento approvato dalla Regione Pugliache definisce i criteri e le norme tali
da garantire una specificità del processo produttivo o una qualità del prodotto finale significativamente
superiore alle norme commerciali correnti e a quelle istituite dalla legislazione europea o nazionale.

Pianodei controlli:documento che definisce le modalità e le frequenze di verifiche ispettive e controlli
analitici effettuati dagli OdC iscritti in apposito elenco della Regione Puglia, finalizzate ad accertare la
conformità dei prodotti ai disciplinari di riferimento.
Rintracciabilità:la capacità di ricostruire la storia e di seguire l'utilizzo e l'ubicazione di un prodotto
mediante identificazioni registrate, in particolare: l'origine dei materiali e dei componenti, la storia dei
processi relativi al prodotto, la distribuzione e l'ubicazione del prodotto dopo la consegna fino al primo
acquirente. 1
Piano di autocontrollo aziendale: documento predisposto dall'aderente/concessionario che definisce le
modalità di assicurazione nel tempo del rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di riferimento
approvato dalla Regione Puglia. Nel caso di adesione singola il piano di autocontrollo interessa la struttura
oggetto di certificazione mentre nel caso di adesione collettiva il piano di autocontrollo deve considerare
tutti gli operatori aderenti.

Scheda Tecnica: documento approvato dalla Regione Puglia che riporta le caratteristiche dei Prodotti
Tradizionali Regionali.
Declassamento: esclusione del prodotto, sia esso materia prima, semilavorato o prodotto finito, dal
sistema di qualità per non conformità essenziali riscontate in fase di autocontrollo o in fase di controllo da
parte dell' OdC. Il declassamento comporta il divieto di utilizzo del Marchio PdQ.
S.Z Abbreviazioni
NC:Non conformità - situazione non conforme;
AC:Azione correttiva;
RQR:Regimedi Qualità Regionale"Prodotti di Qualità";
OdC:Organismo di Controllo;

PdQ:"Prodotti di Qualità";

DP:disciplinare di produzione approvato dalla regione Puglia;
ST: scheda tecnica approvata dalla Regione Puglia per i prodotti tradizionali.

6 - ITERDI ADESIONEALREGIMEDI QUALITÀE MARCHIO
I contenuti del presente documento si applicano a tutti i soggetti che, possedendo i requisiti prescritti e,
avendone fatto esplicita domanda alla Regione Puglia e all'Ode prescelto, intendano produrre e/o
immettere sul mercato prodotti della filiera ortofrutticoli freschi, frutti in guscio, frutti oleosi, leguminose
da granella, spezie e piante aromatiche identificati con il Marchio "PdQ".
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FASE1: Presentazione della domanda di adesione al Regime di Qualità Regionale e di concessione

d'usodel Marchio
I richiedenti prowedono a compilare on-line la domanda_di adesione al "RQR" e di concessione d'uso del
Marchio. La domanda è soggetta all'imposta di bollo secondo la normativa vigente.
La domanda di adesione al RQRe di concessione d'uso del Marchio, compilata on-line in tutti i suoi campi
obbligatori, completa di tutta la documentazione di seguito indicata, deve essere inviata tramite il sistema
informatizzato alla Regione Puglia - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - Servizio
Associazionismo, Qualità e Mercati.
Copia cartacea della sola domanda, in bollo, deve essere sottoscritta ai sensi dell'art . 38 del D.P.R.
445/2000 e inviata mediante raccomandata A/R alla Regione Puglia - Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari - Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati - Lungomare N. Sauro, 45/47 - 70121 Bari.

Documentazione da allegare alla domanda di adesione al RQRe di concessione del Marchio:
Accordo di filiera/conferimento/fornitura,

in caso di concessione d'uso collettiva;

Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante .
Contestualmente alla domanda di adesione al "RQR" e di concessione d'uso del Marchio, i richiedenti
prowedono ad inviare la notifica di assoggettamento ad uno degli Organismi di Controllo iscritti
nell'elenco Regionale degli OdC. La notifica di assoggettamento deve essere inviata, tramite il sistema
informatizzato, all'Ode prescelto e per conoscenza alla Regione Puglia.

Documentazione
da allegarealla notificadi assoggettamento:
Accordo di filiera/conferimento/fornitura,

in caso di concessione d'uso collettiva;

Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
La domanda di adesione è sottoposta alla verifica della legittimazione del richiedente, della completezza
della documentazione e del rispetto delle condizioni previste dalla procedura di adesione al RQR e di
concessione del Marchio .
La Regione, fatti salvi tutti i motivi di rigetto della domanda di adesione presentata in difformità alla
procedura di adesione al Regime di Qualità Regionale, laddove la documentazione presentata sia carente o
non conforme, richiede all'interessato di produrre le necessarie modifiche e/o integrazion i, entro 30 giorni
dalla richiesta. Alla scadenza del termine , owero in difetto della completezza e regolarità della
documentazione inviata, la domanda viene rigettata e la Regione ne dà comunicazione all'interessato.
L'OdC prowede ad esaminare la notifica di assoggettamento, con gli annessi allegati. Laddove la
documentazione presentata sia carente o non conforme, l'Ode può chiedere integrazioni al soggetto
richiedente o, in caso di mancanza di legittimazione del soggetto richiedente, deve comunicare il rigetto
della notifica di assoggettamento al soggetto richiedente e alla Regione.
6.2 FASE2: Rilascio della prima dichiarazione di conformità (Dichiarazione di assoggettamento al sistema

di controllo)- (faseistruttoria)
Le domande di assoggettamento al sistema di controllo inoltrate all'Ode sono valutate sotto il profilo della
congruenza, completezza, adeguatezza e conformità delle informazioni contenute (istruttoria
documentale). Delle risultanze dell'istruttoria documentale e del relativo esito viene data comunicazione ai
richiedenti. In caso di istruttoria favorevole, l'Ode comunica alla Regione l'assoggettamento dell'impregal
1t ·. ,
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prima dichiarazione di conformità (dichiarazione di assoggettamento al sistema di controllo) deve
essere compilata entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda di
adesione al Regime di Qualità Regionale e di concessione d'uso del Marchio. Copia della prima
dichiarazione di conformità viene inviata alla RegionePuglia e al richiedente.
A seguito della notifica di assoggettamento dell'impresa al sistema dei controlli inviata dall'Ode, la Regione
invita il legale rappresentante dell'impresa richiedente al pagamento dell'importo annuale (da effettuare
su c/c postale n. 60225323, destinatario: Regione Puglia, causale: Quota di adesione al RQR e di
concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità") e alla sottoscrizione della convenzione per l'adesione
al Regimedi Qualità Regionalee per la concessione d'uso del Marchio.
Il richiedente che ha ottenuto la concessione d'uso del Marchio e l'adesione al Regime di Qualità
Regionale, previa sottoscrizione della convenzione e pagamento dell'importo annuale, viene iscritto
nell'elenco delle aziende aderenti al RQRe contemporaneamente nell'elenco delle aziende concessionarie
del Marchio.
Nell'elenco delle imprese aderenti sono riportati i nominativi delle imprese aderenti al RQR con
l'indicazione del prodotto e del disciplinare di riferimento per i quali è stata richiesta l'adesione al regime e
la concessione d'uso del Marchio.
Il rilascio della prima dichiarazione di conformità (dichiarazione di assoggettamento al sistema di controllo)
non consente l'utilizzo del Marchio, che è consentito esclusivamente a seguito del rilascio del certificato di
conformità al disciplinare di produzione da parte dell'Organismo di Controllo e dell'emissione del
certificato di concessione d'uso del Marchio da parte della Regione.
Fino al rilascio del certificato di concessione, le imprese sono iscritte nell'elenco delle imprese aderenti e
nell'elenco delle imprese concessionarie d'uso del Marchio, con l'espressa indicazione della mancanza del
certificato di concessione.

6.3 FASE3: Rilasciodel certificatodi conformitàdel prodotto
L'Ode effettua le verìfìche ispettive di certificazione solo dopo che il richiedente ha formalizzato e
applicato il proprio piano di autocontrollo aziendale ai fini della gestione del prodotto PdQ. Il piano di
autocontrollo dovrà contenere tutti gli elementi necessari a dimostrare la conformità del prodotto al
Disciplinare di produzione approvato dalla Regionecon particolare riferimento ai seguenti aspetti:
•

modalità di identificazione del prodotto PdQ;

•

formati di vendita;

•

qualifica dei fornitori di materie prime e degli operatori di filiera;

•

modalità di identificazione e rintracciabilità del prodotto in fase di accettazione delle materie
prime, lavorazione, confezionamento, stoccaggio e vendita;

•

identificazione dei punti critici per la gestione del disciplinare di produzione di riferimento;

•

tipologia e frequenza dei controlli analitici e delle verifiche ispettive interne;

•

gestione delle non conformità e del prodotto non conforme;

•

accordo di filiera, accordo di conferimento, accordo di fornitura (ove previsti);

•

gestione e controllo dell'elenco degli operatori della filiera (nel caso di concessione d'uso
collettiva) che deve coincidere con l'elenco allegato alla domanda di adesione al Regime di
Qualità Regionale;

•

utilizzo del Marchio.
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funzione della stagionalità produttiva e a seguito della comunicazione di inizio dell'attività da parte
dell'aderente/concessionario, l'Ode provvederà ad ispezionare i siti produttivi ed eseguire gli esami
analitici sui prodotti per i quali è stata richiesta l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio
secondo le modalità stabilite dal piano dei controlli.
In presenza di esiti analitici conformi e risultanze positive della verifica ispettiva, l'Ode rilascia il certificato
di conformità che viene inviato in originale all'aderente e in copia alla Regione Puglia.
A seguito del rilascio del certificato di conformità da parte dell'Ode prescelto, la Regione rilascia il
certificato di concessione d'uso del Marchio il quale riporta il numero, la ragione sociale, la sede legale, il/i
prodotto/i, la data del rilascio e la data di scadenza della concessione.
Gli estremi del certificato di concessione e la data di scadenza della concessione sono annotati nell'elenco
delle imprese aderenti al RQRe nell'elenco delle imprese concessionarie.

Il Marchio deve, inoltre, essere utilizzato nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento d'uso del
Marchio della Regione Puglia.
L'impresa è autorizzata a utilizzare il Marchio e commercializzare il prodotto con etichette riportanti il logo
identificativo solo successivamente al rilascio da parte dell'Ode del certificato di conformità al disciplinare
di produzione e dell'emissione del certificato di concessione d'uso del Marchio da parte della Regione.
Tutte le etichette e/o le modalità di presentazione del prodotto e/o pubblicità che fanno riferimento
all'adesione al RQR o alla concessione d'uso del Marchio devono essere trasmesse all'Ode per
l'approvazione prima del loro utilizzo.
L'approvazione è da intendersi riferita esclusivamente alla valutazione del corretto utilizzo del Marchio in
conformità al regolamento d'uso del Marchio.

Il rispetto della normativa vigente in materia di etichettatura delle produzioni agroalimentari è di esclusiva
responsabilità delle imprese.
6.4 FASE4: Controllosuccessivo
al rilasciodel certificatodi conformità(attività di sorveglianza)
Le attività di sorveglianza dell'Ode sono attuate mediante verifiche ispettive presso i concessionari ed i
soggetti componenti la filiera secondo le frequenze riportate nel presente piano dei controlli, con cadenza
almeno annuale, fatte salve eventuali esigenze di controlli supplementari.
Le verifiche di sorveglianza si compongono di verifiche in campo e verifiche analitiche. Le verifiche, sulla
filiera (nel caso di concessionario in forma associata¼o presso il concessionario stesso nel caso di adesione
singola, sono finalizzate a valutare il rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produzione di riferimento
oltre che a valutare la documentazione e la corretta applicazione del piano di autocontrollo del
concessionario.
Le verifiche analitiche sui prodotti PdQ sono finalizzate ad accertare il rispetto dei parametri definiti dal
disciplinare di produzione di riferimento.

Il numero di siti da verificare e il numero di campioni da sottoporre ad analisi sono definiti secondo le
modalità riportate nel presente piano dei controlli.
A seguito della verifica ispettiva e dei controlli analitici il certificato di conformità viene mantenuto o
revocato.
I provvedimenti di mantenimento, revoca e sospensione del certificato di conformità, adottati in base
all'esito delle verifiche di sorveglianza, sono comunicati al concessionario e alla Regione Puglia dall'Ode. I
provvedimenti di revoca o di sospensione comportano automaticamente il divieto di utilizzo del Marchio.
Alla Regione vengono comunicate anche le non conformità essenziali che comportano il declassamento del
prodotto finito e la conseguente sospensione dell'uso del Marchio fino alla risoluzione della "~ -~--
conformità. Tali provvedimenti di sospensione dell'uso del Marchio vengono comunicati dall'Od ..~a11'0 " '· ·=.:::·,;~)_
Regione e contestualmente al concessionario,
~i.~
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comunica alla Regione anche la chiusura delle non conformità e il conseguente ripristino dell'uso del
Marchio.
In base alle comunicazioni ricevute dagli OdC, la Regione può, nei casi più gravi, procedere alla revoca della
concessione d'uso del Marchio.

6.5 FASE5: Variazionisuccessivealla prima richiestadi concessione
Fatto salvo il caso di recesso dal Regime di Qualità Regionale, per le annualità successivea quella alla quale
si riferisce il primo certificato di conformità di prodotto, i concessionari devono tempestivamente
comunicare all'Ode e alla Regione Puglia:
./

le variazioni intervenute
adesione/concessione;

./

il cambio dell'organismo di controllo;

./

le variazioni degli operatori della filiera e/o dei siti produttivi.

rispetto

alle

informazioni

contenute

nella

domanda

di

L'ingresso di nuovi soggetti per le filiere già certificate dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ode
e alla Regione. L'Ode prowederà all'esecuzione di nuove verifiche ispettive e di nuovi controlli analitici
secondo i criteri definiti dal piano dei controlli prima di aggiornare il certificato di conformità con i nuovi
operatori. Il certificato di conformità aggiornato deve essere inviato al concessionario e alla Regione Puglia.
L'eventuale uscita dalla filiera di soggetti qualificati dovrà essere tempestivamente comunicata alla
Regione e all'Ode che provvederà a formalizzare la loro uscita e ad inviare il certificato di conformità
aggiornato alla Regione e al concessionario.

7 - OBBLIGHIDELL'ADERENTE
E CONCESSIONARIO
L'aderente/concessionario ha l'obbligo di:
1. rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene, di sanità, di benessere degli animali e
di salute delle piante conformemente alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali;

2. applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal contratto collettivo di lavoro
in ordine all'assunzione a tempo determinato e indeterminato dei lavoratori o dipendenti agricoli
utilizzati nell'azienda;

3. rispettare le politiche territoriali della Regione Puglia e le norme attuative regionali relative
"all'applicazione del regime di condizionalità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e in applicazione
del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 del 8 febbraio 2016;
4. rispettare quanto previsto dalla procedura tecnica del RQR(DGR2210/2015) e dalla procedura di
adesione al RQRe di concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità";

5. assoggettarsi al piano di controlli adottato da un Ode regolarmente iscritto 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);

6. rispettare i requisiti previsti dal disciplinare di produzione approvato per il prodotto per cui si
chiede l'adesione al Regime di Qualità Regionale (RQR)"Prodotti di Qualità"e la concessione d'uso
del Marchio "Prodotti di Qualità";

7. definire un piano di autocontrollo per la gestione del prodotto PdQ, applicarlo e tenere le
registrazioni per almeno 3 anni. Il piano di autocontrollo deve comprendere almeno:
modalità di gestione;
frequenza delle verifiche interne;
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dei controlli analitici;
metodi di analisi;
gestione delle non conformità;
utilizzo del logo;
gestione della rintracciabilità;
bilanci di massa.
8. conservare tutta la documentazione e le relative registrazioni necessarie a fornire adeguata
evidenza della conformità del prodotto ai documenti di riferimento;

9. assicurare che la documentazione e le registrazioni siano tali da dare evidenza di conformità
dell'intero ciclo produttivo della filiera ai disciplinari di produzione, e delle
trasformazioni/commercializzazioni dei prodotti identificati dal Marchio PdQ;

eventuali

10. adottare e implementare un sistema di rintracciabilità in grado di dimostrare che la materia prima
proviene da operatori aderenti al Regime di Qualità Regionale e conformi al DP di riferimento e
alle ST approvate dalle Regione Puglia nel caso dei Prodotti Tradizionali Regionali, che tutti gli
operatori coinvolti sono stati comunicati all'Ode e alla Regione, che la quantità di prodotto finito
realizzato è coerente con la produzione di materie prime e la trasformazione del prodotto al netto
degli scarti;

11. comunicare alla Regione Puglia e all'Ode eventuali non conformità essenziali rilevate in fase di
autocontrollo;

12. ritirare il prodotto a Marchio PdQ dal mercato nel caso di non conformità essenziali e bloccare
automaticamente l'utilizzo del Marchio sul prodotto non conforme;

13. inviare, entro il 28 febbraio di ogni anno, il programma annuale di produzione all'Ode e alla
Regione. Eventuali variazioni del programma annuale di produzione devono essere inviate all'Ode
e alla Regione entro 15 giorni. Il piano annuale di produzione deve riportare l'elenco degli
operatori di filiera;

14. inviare all'Ode, entro il 28 febbraio di ogni anno, informazioni relative alla quantità di prodotto
conforme al DP e alle STdi riferimento ottenuto nell'anno precedente (1 gennaio - 31 dicembre) e
la quantità di prodotto venduto a Marchio PdQ;

15. aggiornare gli accordi di filiera, conferimento e fornitura in tutti i casi in cui si renda necessario
(nuovi aderenti, eliminazione operatori, variazione superfici, prodotti etc.) e darne immediata
comunicazione all'Ode e alla Regione Puglia;

16. trasmettere

all'Ode le etichette
l'approvazione preventiva all'uso.

e il materiale

informativo

relativo

al Marchio

PdQ per

8 - I CONTROLLI

Il sistema complessivo di accertamento della conformità del prodotto (e del processo che lo genera) ai
requisiti definiti prevede:
•:• Controlliinterni • attività di verifica, misura ed analisi svolti dal concessionario (più avanti definiti
come autocontrollo) . Le attività di autocontrollo vengono attuate e registrate dai produttori.
•:• Controlli esterni · attività di controllo effettuata dall'Ode tramite verifiche ispettive e prove sul
prodotto presso i siti produttivi.
La rappresentazione dei controlli e delle relative evidenze documentali (registrazioni) vengono evidenziati
nei successivi paragrafi .
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Controllointerno- Autocontrollo
La responsabilità del corretto utilizzo del Marchio ricade esclusivamente sul concessionario.
Ogni concessionario, è responsabile del rispetto delle indicazioni riportate nel DP, nelle ST approvate dalla
Regione Puglia nel caso dei Prodotti Tradizionali Regionali e nel Piano dei controlli.
Eventuali situazioni di non conformità rilevate in autocontrollo devono essere adeguatamente gestite
secondo quanto indicato nel Piano dei controlli.

8.1.1. Verificheispettive interne
Il concessionario in forma singola deve effettuare verifiche ispettive interne con frequenza almeno
annuale.
Il concessionario in forma associata deve prevedere annualmente verifiche interne sul 100% delle aziende
agricole conferenti e sul 100% delle strutture di confezionamento/stoccaggio/trasformazione appartenenti
alla filiera.
Il concessionario deve prevedere, effettuare e dare evidenza dei controlli che accertino la conformità dei
prodotti ai requisiti previsti dal DP di riferimento e dalle ST approvate dalla Regione Puglia nel caso dei
Prodotti Tradizionali Regionali.

8.1.2. Controlli analitici interni
Il concessionario in forma singola deve effettuare controlli analitici a copertura di tutti i requisiti chimico fisici e merceologici previsti dal DP e dalle ST approvate dalla Regione Puglia nel caso dei Prodotti
Tradizionali Regionali con frequenza almeno annuale a copertura almeno del 50 % della quantità
complessiva di materie prime e del 50% di prodotto finito PdQ.

Il concessionario organizzato in forma associata deve prevedere annualmente controlli analitici su:
100% delle aziende agricole (un controllo/anno) produttrici di ortofrutta;

50% della quantità complessiva di prodotto finito PdQ ottenuto da ciascuna struttura
confezionamento/stoccaggio/ appartenenti alla filiera con frequenza minima annuale.

di

NB: Il sistema di autocontrollo deve essere attivo e deve essere stata completata l'attività di autocontrollo

per poter sostenere la verifica iniziale di certificazione da parte dell'Ode.

Il concessionario deve effettuare almeno una analisi/ anno per ciascun prodotto oggetto di certificazione
(non è ammessa la creazione di macrofamiglie di prodotti).

8.1.3. Attivitàall'esterno (Outsorcing)
Allorché alcune fasi dell'attività di filiera siano affidate ad operatori non inseriti nell'accordo di filiera e/o
non facenti parte dell'operatore aderente, vanno ispezionati tutti i siti extraziendali dove vengono svolte le
attività del processo produttivo e deve essere verificata la documentazione (quantità in ingresso e in uscita
e relative registrazioni) limitatamente alle quantità di prodotto gestite dal concessionario del Marchio.
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Controllo esterno

8.2.1. Verifiche ispettive effettuate da Ode
Le attività di controllo, finalizzate alla emissione del certificato di conformità, sono effettuate dall'Ode
prescelto, tramite verifiche ispettive e attuate in fase di prima ispezione e successivamente con frequenza
almeno annuale, fatte salve eventuali esigenze di controlli supplementari.
Le verifiche ispettive devono essere condotte in presenza del prodotto oggetto di certificazione.
Nel caso di aderenti/concessionari in forma singola le verifiche devono essere effettuate sul 100% delle
strutture, con frequenza annuale.
Nel caso di strutture di lavorazione, conservazione e stoccaggio indicate dall'aderente al RQR in forma
singola le verifiche devono essere effettuate sul 100% delle strutture con frequenza annuale.
Nel caso di adesione in forma associata le verifiche ispettive saranno effettuate
rappresentativo delle aziende in filiera, con il seguente criterio di quantificazione:

su un campione

radice quadrata arrotondata per eccesso del numero complessivo delle aziende agricole aderenti;
100% delle strutture di lavorazione, conservazione e stoccaggio;

capofiliera/concessionario .
L'Ode prescelto definisce il campione delle aziende agricole da ispezionare sulla base dell'elenco di aziende
comunicato dal concessionario nella notifica di assoggettamento al sistema di controllo e nella domanda di
adesione al RQR.
L'Ode assicura nel corso degli anni una rotazione delle aziende agricole.

8.2.2. Controlli analitici effettuati da Ode
Le verifiche analitiche hanno anche lo scopo di valutare l'autocontrollo aziendale accertando la conformità
ai requisiti merceologici e chimico fisici definiti dai DP e dalle ST approvate dalla Regione Puglia nel caso
dei Prodotti Tradizionali Regionali .
I controlli analitici sono effettuati almeno con frequenza annuale (o a ciclo produttivo) sul prodotto finito e
sulla materia prima, con il seguente criterio di minima :
•

azienda agricola: un campionamento e successiva analisi su prodotto prelevato in azienda
agricola;

•

struttura di lavorazioone/confezionamento/stoccaggio: un controllo analitico per ciascun
prodotto finito oggetto di certificazione per ciascuno stabilimento coinvolto .

Nel caso di concessionario in forma associata che richiede la concessione d'uso del Marchio per diversi
prodotti, il campionamento e le analisi sono effettuati almeno con frequenza annuale e con il seguente
criterio di minima :
•

un campione di materia prima/anno prelevato presso la radice quadrata delle agricole
aderenti;

•

un campionamento e successiva analisi per ogni prodotto finito oggetto di certificazione
prelevato presso il concessionario;

•

un campionamento e successiva analisi per ogni prodotto finito oggetto di certificazione
prelevato presso le strutture di stoccaggio/lavorazione aderenti in forma associata.
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Modalità di campionamentoe laboratori
Le modalità di formazione del campione devono soddisfare i criteri di rappresentatività in relazione alla
massa di materiale dalla quale il campione viene estratto. Per il campionamento è necessario riferirsi alla
Determinazione Dirigenziale n. 73 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità Regionale
"Prodotti di Qualità". Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione", pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016.
Ogni campione da destinare al laboratorio viene identificato, mediante apposizione di etichetta riportante
i riferimenti al relativo verbale di campionamento, le sigle del prelevatore e del rappresentante aziendale,
e viene chiuso mediante sigillatura.
Per ciascun prelievo di campione viene redatto un verbale di campionamento che riporti almeno:
•

natura del materiale oggetto di campionamento;

•

estremi del lotto

•

data e luogo del campionamento;

•

identificazione del campione

•

estremi del personale che effettua il campionamento;

•

estremi del rappresentante aziendale che assiste al campionamento;

•

laboratorio incaricato dell'esecuzione delle analisi.

e relative quantità;
e del relativo

cartellino;

Sul verbale di campionamento possono essere riportate ulteriori informazioni che possano essere utili
all'analista.
I campioni di laboratorio sono immessi in contenitori sterili impermeabili all'aria ed all'umidità, tali da
proteggerli adeguatamente da qualsiasi fattore di contaminazione e sono awiati al laboratorio entro 60
ore dal prelievo (esclusi i giorni non lavorativi) . La conservazione viene effettuata in ambiente fresco ed al
riparo dalla luce e da fonti di calore o comunque idoneo al fine di evitare alterazioni al prodotto.
I campioni devono essere prelevati in tre aliquote delle quali, una viene destinata al laboratorio di prova, la
seconda viene trattenuta come eventuale scorta fino all'arrivo del rapporto di prova, la terza viene lasciata
al concessionario o all'azienda da cui è stato prelevato il campione.
Le analisi sono effettuate, secondo metodologia ufficiale, presso laboratori accreditati ACCREDIA in
conformità alla norma ISO 17025, scelti in accordo con il concessionario.
I controlli sui parametri merceologici possono essere effettuati dall'Ode incaricato con strumentazione
idonea allo scopo o attraverso l'impiego di laboratorio di analisi accreditati.

8.Z.4. Verifiche ispettivesupplementari
Qualora, a seguito delle verifiche ispettive e dei controlli analitici, emergano non conformità, potranno
essere disposte verifiche ispettive supplementari, a carico del concessionario, finalizzate ad accertare la
risoluzione delle non conformità.

9 - NON CONFORMITÀ
9.1 Classificazione
della non conformità

Le inadempienze ai requisiti valorizzanti previsti dai documenti di riferimento (rif. par 3 e 4), sono
classificate come di seguito:

Non conformitàessenziale(E): costituiscono le violazioni degli obblighi del regime di qualità regionale
"Prodotti di Qualità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, e sono di due tipi:
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infrazioni dei regolamenti, delle procedure attuative o della normativa vigente che intervengono
sulla rintracciabilità tanto da renderla non applicata o applicata male e/o che causano
l'inserimento di informazioni errate in etichetta;
b. situazioni di non conformità ai parametri merceologici e chimico fisici previsti dai disciplinari di
riferimento o situazioni di non conformità che influiscono sul prodotto finale tanto da renderlo non
conforme ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione e/o dalla documentazione di riferimento
del RQRe del Marchio "PdQ".
In generale tutte le non conformità classificate come Essenzialicomportano il declassamento del prodotto
e la sospensione dell'uso del Marchio del soggetto interessato e/o del Concessionario, fino alla risoluzione
della non conformità (valutazione della proposta di azione correttiva e verifica della chiusura della non
conformità da parte dell'Ode tramite verifica ispettiva supplementare).
Nel dettaglio del piano dei controlli di cui al capitolo 12, la non conformità Essenziale è da ritenersi
applicabile in tutti i casi in cui nella colonna "non conformità" sia scritto "assente" o "mancata
applicazione" del requisito.

li concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione correttiva e comunicare la causa che ha
determinato la non conformità (su format dell'Ode) entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di
chiusura della verifica ispettiva. Se le azioni correttive adottate dal concessionario aderente sono
considerate efficaci, la proposta di Azione correttiva viene approvata dall'Ode secondo le proprie
procedure interne e l'Ode effettua, di norma, una verifica supplementare per accertare la sussistenza delle
condizioni per la risoluzione della non conformità. Nel caso in cui la proposta di azione correttiva non sia
ritenuta idonea viene richiesto un adeguamento dell'azione correttiva secondo le procedure interne
dell'Ode.
Per la risoluzione delle NC Essenziali è previsto un tempo massimo di 90 giorni al termine dei quali, in
assenzadi evidenza di risoluzione della non conformità, il certificato di conformità viene revocato dall'Ode.
L'Ode comunica la revoca del certificato di conformità sia al concessionario che alla Regione, la quale
prowede alla revoca della concessione d'uso del Marchio.
Non conformità importanti {I): costituiscono le violazioni degli obblighi previsti dal Regime di Qualità
Regionale "Prodotti di Qualità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e sono identificati in 3 tipi di
irregolarità:
a. irregolarità che riguardano la rintracciabilità e/o i requisiti definiti dai disciplinari di riferimento e
dalla documentazione di riferimento; irregolarità che, pur determinando una non corrispondenza
parziale a quanto definito nei disciplinari di riferimento,
b. irregolarità che, pur determinando una non corrispondenza a quanto definito nei disciplinari di
produzione, non pregiudicano immediatamente la conformità del prodotto ma potrebbero nel
tempo comprometterla determinando non conformità essenziali;
c. errori formali che non causano l'inserimento di informazioni errate in etichetta.

Il concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione correttiva e comunicare la causa che ha
determinato la non conformità (su format dell'Ode) entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di
chiusura della verifica ispettiva. La proposta di Azione correttiva viene approvata dall'Ode secondo le
proprie procedure interne e, nel caso non sia ritenuta idonea, viene richiesto un adeguamento della Azione
correttiva secondo le procedure interne dell'Ode.
La risoluzione delle NC viene accertata dall'Ode in occasione della verifica di sorveglianza successiva.

Non conformità marginali(m): costituiscono non conformità Marginali irregolarità che, pur causando
carenze relative ad un requisito previsto, dal Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013:
a. non causano effetti negativi sul prodotto, pur se nell'area del processo produttivo;
b. non hanno effetto sulle condizioni che hanno portato alla concessione;
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non hanno effetti sulla identificabilità del prodotto interessato dal Marchio collettivo e sul
Regime di Qualità Regionale in etichetta.
Il concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione correttiva e comunicare la causa che ha
determinato la non conformità (su fermat dell'Ode) entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di
chiusura della verifica ispettiva. La proposta di Azione correttiva viene approvata dall'Ode secondo le
proprie procedure interne e, nel caso non sia ritenuta idonea, viene richiesto un adeguamento della Azione
correttiva secondo le procedure interne dell'Ode.
La risoluzione delle NCviene accertata dall'Ode in occasione della verifica di sorveglianza successiva.

9.2 Gestionedelle nonconformità
Tutte le informazioni relative alla gestione delle non conformità rilevate in autocontrollo devono essere
conservate e rese accessibili ai controlli dell'Ode. Nel caso in cui la non conformità sia tale da non
permettere il ripristino delle condizioni di conformità previste dal DP approvato dalla Regione Puglia e
dalle STapprovate dalla Regione Puglia nel caso dei Prodotti Tradizionali Regionali, i soggetti coinvolti nella
filiera devono fornire sufficiente evidenza oggettiva che il prodotto non conforme non sia stato immesso
nel circuito del prodotto a Marchio o non sia stato commercializzato con la denominazione "PdQ" o che, se
immesso in commercio,sia stato ritirato immediatamente.
Le situazioni di non conformità rilevate nel corso dei controlli effettuati dall'Ode sono notificate ai soggetti
interessati ai quali si richiede l'identificazione delle modalità di risoluzione e di adeguamento delle
situazioni riscontrate non conformi, secondo le modalità previste dal Piano dei controlli.
Tutte le non conformità essenziali sono notificate dall'Ode anche alla Regione.
Tutte le non conformità riscontrate vengono trasmesse anche alla Regione entro il 28 febbraio di ogni
anno.
Per la gestione delle non conformità che si dovessero presentare durante i controlli effettuati dall'Ode si
rimanda ai contenuti specifici del par. 12 "Dettaglio Piano dei Controlli" nelle colonne relative al
Trattamento delle non conformità ed alle Azioni Correttive.
Qualora il trattamento della non conformità implichi il declassamento del prodotto e la conseguente
esclusione del prodotto dall'utilizzo del Marchio, l'Ode effettuerà una verifica ispettiva aggiuntiva rispetto
a quanto previsto dal piano dei controlli.
Le situazioni di non conformità che comportano la sospensione di un soggetto dal sistema di controllo
implicano anche l'esclusione del relativo prodotto dall'uso del Marchio "Prodotti di Qualità".
La cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione avviene a seguito della verifica
supplementare con conseguente accertamento della risoluzione della non conformità essenziale.
Tutti i provvedimenti di non conformità essenziale, di declassamento del prodotto, di sospensione e/o
revoca del certificato di conformità saranno comunicati dall'Ode al concessionario aderente
contestualmente alla Regione, cosi come i provvedimenti di chiusura delle non conformità essenziali e
conseguente riammissione all'uso del Marchio.
Tutti i provvedimenti di esclusione dal RQR, di sospensione e di revoca dal sistema di controllo
certificazione saranno comunicati dalla Regione ai soggetti interessati.

di
e
di
e

10 RELAZIONE
ANNUALEA CURADI ODC
Il richiedente l'adesione al RQRe la concessione d'uso del Marchio "Prodotti di Qualità" è obbligato ad
adottare il sistema di rintracciabilità per garantire la tracciabilità delle informazioni relative alle produzioni
e per assicurare una maggiore trasparenza lungo tutta la filiera del prodotto .

Il sistema di rintracciabilità adottato deve consentire di tracciare almeno le seguenti informazioni:
imprese agricole conferenti;
Pagina17 di 52

12144

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

coltivata ;
capacità produttiva;
quantitativi di prodotto conferiti e/o confezionati;
quantitativi di prodotto finito conforme al RQR.
La procedura di rintracciabilità di filiera deve essere inviata all'Ode prescelto prima dell'awio delle attività
di verifica ispettiva. Eventuali revisioni/modifiche di tale procedura devono essere sistematicamente
trasmesse all'Ode.

11 - RELAZIONE
ANNUALEDELL'ORGANISMO
DI CONTROLLO
Annualmente, entro il 30 marzo di ogni anno, l'Ode trasmette alla Regione Puglia una relazione di sintesi
sui controlli effettuat i per ogni concessionario/aderente evidenziando :
n. concessionari e composizione delle eventuali filiere;
n. verifiche ispettive effettuate per ogni concessionario;
n. controlli analitici effettuati;
non conformità e relativa classificazione;
tipologia e quantità di prodotto a Marchio "PdQ" immessa in commercio da ogni concessionario .
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Soggetto

Azienda agricola

Coltlvazlone

terreni

Scelta del

terreni

Scelta dei

Punti critici

Frequenza

anno

Conformità a, OPe
100%delle
alle STdi
aziende agricole/
anno
riferimento

riferimento

Conformità ai OPe 100% delle
aziende agricole/
alleSTdi

Oggetto del
controllo

Autocontrollo da parte del
conceHlonarlo

Ispettivo

Ispettivo

controllo

Tipo

delle
colture
ort icole a frutto

alla coltivazione

terreni destinati

nel suolo per

contaminanti

i

Inferiore a SOO
a
potenziali
fonti
di diffusione di

contaminanti

m) rispetto

sicureua lnon

diffusione di

di

della

minime definite

con la stessa
specie od altre
appartenenti
alla stessa
famiglia
botanica (per le
leguminose)
senza il rispetto
delle
temp istiche

Radice
Rispetto della distanza Mancato
quadrata/anno di sicurezzada
rispetto
potenziali fonti di
distanza

previsti da OPe ST l

avvicendamento

E

Ailone correttivo

risoluzione della NC

Concessionario fino a

ripristino delle condizioni
di conformità
Sospensione del

dal circuito fino al

~erifica ispettiva
prodotto e conseguente supplementare finalizzata
divieto di utilizzo del
ad accertare la chiusura
marchio
della NC e Il ripristino delle
Esclusionedell 'Azienda condizioni di conformità

Sospens ione del
Concessionariofino a
risoluzione della NC
Declassamento del

Declassamento del
~erifica ispettiva
prodotto e conseguente supplementare finalizzata
ad accertare la chiusura
divieto di utilizzo del
marchio
della NC e il ripristino delle
condizioni di conformità
Esclusionedell'Azienda
dal circuito fino al
ripristino delle condizioni
di conformità

Trattamento N.C.

Gestione delle NON conformità

Grovlt
Elemento contro/loto Non conformità
à
Rispetto temp i e
Avvicendamenti
E

Radice
quadrata/anno modalità di

Frequenza
controllo

Controlla da parte dell'Ode

a Marchio "Prodotti di Qualità"
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• sistemi non chimici di contenimento delle awersità (es . sovesci con colture b iocida , traltamenli tannici al terreno con vapore o micronde , applicazione di rriiàorganismi
numerosi agenti filopatogem)

eseguiti:
- interventi di solarizzazione (di durala minima di 60 giorni) almeno ad anni alterni;
anlagonisti quali agent i d , biOGOnlroKo ver~

• LEGUMINOSE
: La coltivazione di leguminose da granella in ambienti protetti può essere svincolata dagli obblighi di avvicendamenti previsti per le colture realiuale a campo aperto a condizione che, a'lm eno ad anni alterni , che • engano

Orticoli
freschi

aromatiche

granella ,spe
zie e piante

Coltivazione

Fasr

...____,

Attività di base

Orticoli
Azienda agricola
freschi,
leguminose
da

Tlpalagla
prC>datta'

Q
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!Azienda agricola

~u~l~

lotta ggl
lireschl

romat iche

ieepiante

ranella,spe

a

eguminose

resch i

Crt~~~~lo.

.__,

IJIUIIAllf.C'

Punti crltlcl

Autocontrollo da parte del
concessionario

Tipo

eneticamente

a Marchio "Prodotti di Qualità"

!
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Coltivazione

'approvate dalla
Regione Puglia

'riferimento

elta varie tale Conformità ai DP e
~Ile ST dì

Oggetto del

ziende agricole/

1100%

JRadice

jcluadrata/anno
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jlspellivo

agricole.

Buone pratiche

Quaderno dì
campagna.

caso di: ortagg i a
frutto o ortaggi in
foglia o a fusto ,
ortaggi in radi<:e.

Autoproduzione nel

modìfocati(OGM).

propagazione da
piante madri
nonsane.

materiale di

Mancala
raccolta del

reperire
materiale
ert ificato.

E

Sospensione del
fino a
risoluzione dl!lla NC.

!Concessionario

ìpristino delle condi zioni
di conformità .

al circuito fino al

~ sclusìone dell'Atlend a

oeclassamento del
,prodotto e conseguente
ìvìeto di utilizzo del
ma rchio.
1

1

~ erlfica ìspelliva
supplementare finalizzala
· d' accertare la chiusura
della NC e Il ripristino delle
condizioni d i conformit à

controllo da _11artedell'Ode
Gestione delle NON conformità
Frftjuenza
Gravlt
Fase
controllo
I Frrqurnza
controlla
controllo
Elrmento controllato Non conformità
à
Trattamento N.C.
Azione correttlw
Co klvazione Scella varlelal e!conformltà ai OP e
Iispettivo
delle
;Radice
Documenti dì acquisto
E
Declassamento del
Ie
Utilizzo
dì
OGM
Verlfica ispett iva
de1!alle ST di
aziende agricole/
!quadrala/anno materiale di
prodono
Isupplementare finalizzata
·ilerimenlo
anno
moltiplicazione
Impiego di
lport alnne sti
!approvate dalla
provante l'uso di
e conseguente divieto di ad accertare la chiusura
materiale di
ldella NC e il ripristino delle
Regione Puglia
utiliuo del marchio
materiale di
molllplicazione
:ondlzloni di conformità
oltiplìcazione
non certificato.
Esclusione dell'Azienda
conforme a quanto
dal circuito fino al
« enza del
ìportato nei OP e
ripristino delle condizioni
passaporto delle
nelleST;
dì confo rmità.
piante CEe del
certìfocalì, documenti documento
!Sospensione del
commerciali
commerciale .
concess lonario fino a
risoluzione della NC.
tali da dimoSlrare
Mancato
Divieto dì impiego dì impiego dì
materiale di
arietà co~tituite o
categoria CACin
provenienti da
caso di
~ rganismi
ìmposslbllìtà dì

Attlvltà di base

Tlpologla
prodotto'
Soo,:111tto
Frutticoli
!Azienda agricola
heschi, frutt i
1a leosl, frutti

!

Q
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Frutticoli
Azienda agricola
freschi, frutti
oleosi, frutti
in guscio ,
orticoli
freschi,
leguminose
da
granella,spe
lie e piante
aromatiche

Tlpologia
prodotto 2
Soggf!ttO
Spezie e
Azienda agricola
piante
aromatiche

Fase

Coltivauone

Coltivazione

Attività di base

.._______.,

IJIUUAIITA•

1•Ror>0m

Tecniche
colturali

Scelta varietale

Punti critici
Frequenza

Preparazione del
100 " delle
terreno , epoca,
aziende agricole/
modalità, dosi e
anno
densìtà di semtna1
densità d'impianto
conformi ai OP e
alle ST approvate
dalla Regione
Puglia.

Conformità ai OP e 100% delle
alle STdi
aziende agr icole/
riferimento
anno
approvate dalla
Regione Puglia

Oggf!ttOdt!I
controllo

Autocontrollo da parte del
concessionario

Radice
quadrata/
anno

Radice
quadrata/anno

Frf!quen10
controllo

Uso di tecniche di
ge stione del suolo ,
epoca, modalità dos i e
densità d'impianto
conformità ai DP e alle
ST di riferimento

della dimensione nei
documenti di acquisto

tuberi o evidenza

Dimensioni di bulbituberi.
Quaderno di
campagna
Registrazione
dimensione bulbi ·

E

ad accertare la chiusura

divieto di utilizzo del
marchio .

Sospensione del
Concessionariofino a
risoluzione della NC.

Esclusione dell'Azienda
dal circuito fino al
ripristino delle condizioni
di conformità.

della NC e Il ripristino delle
condizioni di conformità

prodotto e conseguente supplementare

Verifica ispettiva
finalizzata

Azione corrf!ttlvo

Declassamento del

Trottamf!nto N.C.

Mancata
applicazione
dell' inerbimento
nell' interfila a
partire dal
secondo anno.

NC-m : Rich iesta di
azione correttiva

Mancato
E/1/m
NC-E: declassamento a
NC-E: Verifica ispettiva
rispetto di
convenzionale del
supplementare finalizzata
epoche_
prodotto e conseguente ad accertare la chiusura
modalità e
divieto di utilizzo del
della NC e Il ripristino delle
densità di
marchÌOiSOspens1one condizioni di conformità
impianto
dell'Azienda dal circuito
previste dai OP
NC-1: valutaiione
fino al ripristino delle
e dalla STd1
documentale della azione
condiz
ioni
di
conformità
.
riferimento.
correttiva e della chiusura
Sospensione del
!della non confo rmità .
Concessionario fino a
Mancata
risoluzione della NC
NC-m: valutazione della
applicazione di
tecniche di
NC-1:Richiesta di azione azione correttiva e della
coltivazioni
correttiva immediata al chiusura della non
konformità .
sostenibili.
Concessionario .

superioreai 2~5
cm

diametro non

Dimensioni di
bulbi-tuberi di

Grall/t
ò

Gestione delle NON conformità
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Elt!mf!nto controllato Non conjormltò

controllo da parte dell'Ode
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Ispettivo

Ispettivo

Tipo
controllo

a Marchio "Prodotti di Qualità"
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Soggetto

Azienda agricola
Frutticoli
freschi, frutti
oleosi , frutti
in guscio
orticoli
freschi
legumino se
da
granella ,spe
zie e piante
aromat iche

freschi
leguminose
da
granella,spe
zie e piante
aromatiche

orticolì

Frutticoli
Azienda agricola
freschi, frutti
oleosi, frutti
in guscio

Tipologia
prodotto'

Fose

Coltivazione

Coltivazione

Attivi~ di base

'--'

Oll)LIAIIT.4. '

PJtcnx->m

---4i

Concimazione

Concimazione

Punti critici
Controllo da parte dell'Ode

Radice
quadrata/
anno

Pagina23

Conformità al OPe 100% delle
Ispettivo
alle STdl
aziende agricole /
anno
riferimento
approvate dalla
Regione Puglia.
Esecuzione di
analisi del suolo e
predisposizione di
un plano di
concimazione

Analisi eseguite
da laboratori
non accreditaU

frequenze non

conformi a
quelle definite

del terreno con

frequenza almeno
quinquennale
(biennale nel caso di
fruttloleo slJ:

I

Richiesta di azione
correttiva immediata al
Concessionario.

Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC.

Esclusione dell'Azienda
dal circuito fino al
ripristino delle condizioni
di conformità.

Grovlt
Non conformità
à
Trattamento N.C.
Analisinon
E Declassamento del
effettuate, non
prodotto e conseguente
disponibili ,
divieto di utilizzo del
carenti o con
marchio.
eSltO negativo .

Ariane correttivo

Valutazione documentale
della azione correttiva e
della chiusura della non
conformità .

Verifica ispettiva
supplementare finalizzata
ad accertare la chiusura
della NC e il ripristino delle
condiziono di conformità

Ge•tlone delle NON conformi~

Rev. 01 del 16/03/2017

Presenza d1rapporti di
Analisi
analisi chimico-fisiche effettuate con

Tipo
Oggetto del
Frequenro
Fr~quenza
controllo
controllo
controllo
Elementocontrollato
Conformità ai DP e 100%delle
Ispettivo
Presenza di rapporti di
Radice
aziende agricole /
alleSTdi
analisi chimico-fisiche
quadrata/
anno
riferimento
del terreno con
anno
approvate dalla
frequenza almeno
Regione Puglia.
quinquennale
Esecuzione di
(biennale nel caso di
analisi del suolo e
frutti oleosiJ: ed
predisposizione di
eseguito da laboratori
un piano di
accreditali. Presenza
concimazione
di un plano di
concimazione

Autocontrollo da parte del
concessionario

a Marchio "Prodotti di Qualità"
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iante
aromatiche

! pezie e

da granella,

leguminose

!Atienda agricola
Frutti
freschi, frutti
oleosi fr utt i
in guscio,
orticoli
!reschi,

1

1

Fase

Punti crltlcl

Coltivazione

Fr~qu~nza

1100%

un plano di
concimauone

predisposizione di

analisi del suolo e

,~::!:~:~~!:"'

onformità ai OP e
delle
a,ie nde agricole/
~He ST di
'riferimento
!anno
~ pprovate dalla

Oggetto del
controllo

concessionario

Autocontra11oda parte del

I

Tipo
controllo
IIspettivo

Pagina 24

Radice
!quadrata/
~nno

1

controllo
Radice
quadrata/
anno

1

Fnquenza

Gestlone delle NON confonnltà
Grovlt
ò I
Trattamento N,C.
Azione correttlvcr

Rev. 01 del 16/03/2017

dalla Regione.

infestanti approvate

ispetto delle norme
cosostenibile per la
~difesa fi tosanitar ia e il
ontrollo delle
previste dai DP e ST

conformità.

NC-m: Richiesta di
Iilzione
correttiva

!Concessionario.

conformità .

: Richiestadi azione 'azione correttiva e della
INC-1
correttiva Immediata al chiusura della non

i

;azionecorrettiva
Utilizzo di
IE/1/m
INC-E:declassamento a NC-E:Verifica ispettiva
Prodotti non
:onvenzlonale del
upplementare finalizzata
consentitie
'prodotto e conseguente d accertare la chiusura
mancato
lvieto di utilizzo del
ella NC e il ripristino delle
rispetto degli
marchio; sospensione
condizioni di conformità
obblighi previsti
ell'Azienda dal circuito
n11iDP e nelle ST
no al ripristino delle
NC-1:valutazione
.
ondlzioni di conformità . docum~ntale della azoone
correttiva e della chtusura
Sospensione del
!Concessionariofino a !della non conformità.
risoluzione della NC
NC-m: valutazione della

INC-m: Richiestadi

:concessionario.

: Richiesta di azione !azione correttiva e della
l'NC-1
correttiva Immediata al chiusura della non

f

Elem,mto controllato INon conformltò
Piano di fertilizzazione
Plano di
E/ I/ miNC-E: declassamento a
C·E: Verifica ispettiva
fertilizzazione
upplementar e finalizzata
onvenzionale del
assente,
rodotto e conseguente d accertare la chiusura
incompleto,
della NC e il ripristino delle
~ ivieto di utilizzo del
carente.
marchio; sospensione
ond lzioni di conformlU
Mancata
ell'Azlenda dal circuito
applicazione del
tno al ripristino delle
[ C-1:valutazione
piano di
ondizioni di conformità. ocumentale della azione
~
fertilizzazione
Sospensione del
orrett iva e della chiusura
,Concessionariofino a
della non conformità.
:risoluzione della NC
NC-m: valutazione della

Controllo da_parte dell'Ode

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Controllo dell elconformità ai DPe 100% delle
Ispettivo
aziende agricole /
'alle ST di
nfestanti,
'riferim ento
~ nno
dife,a
'approvate dalla
fi tosanitaria,
!RegionePuglia
l,,ntipara ssitari

t

Coltivazione !Concimazione

Attività di base

Tipologia
_11rodotta2
S<>g11_etto
rutti
!Azienda agricola
reschi, frutti
leosi frutti
n guscio .
rticoli
,eschl,
!leguminose
da g~anella,
spez,ee
piante
~romat lche

!

Q

l'ltO(MJTTI
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.._____,
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orticoli
freschi,
leguminose
da granella,
speziee
piante
aromatiche

Coltivazione

Fase

~

Attività di base

Tlpologla
Soggetto
prodotto 1
Frutti
Azienda agricola
freschi, frutti
oleosi frutti

in guscio,

Q

l'R,ll>Offt

1>101/AUJ4°

Autocontrollo da pane del
concessionario
Oggetto del
contro/fa
Frequenza
Controllo delle Rispetto dei tempi 100%delle
di carenza e
aziende agricole/
infestanti,
cenificazlone del
anno
difesa
prodotto rispetto ai
fitosanitaria,
residui di
antiparassitari
antiparassitariin
basead un Indice di
Qualità del Residui

Punti critici

Rev. 01 del 16/03/2017

Controllo da pane dell'Ode
Gestione delle NON conformità
Frequenza
Grov/t
controllo
Elemento controllato Non conformlta
a
Trattamento N.C.
Azione corri,ttlvo
Radice
!Tempi di carenza e
Mancato
E
Declassamento del
Verlnca Ispettiva
quadrata/
rispetto dei
registrazione dei
prodotto e conseguente supplementare finalizzata
anno
tempi di carenza
trattamenti
divieto
di
utilizzo
del
ad accertare la chiusura
e delle
eseguiti,controllo
marchio.
della NC e Il ripristino delle
registrazioni dei
della certificazione del
condizioni
di conformità
trattamenti,
Esclusione dell'Azienda
prodotto rispetto ai
mancata o non
dal circuito fino al
residuidi
corretta
ripristino delle condizioni
antiparassitari (Indice
certificazione
di conformità.
di Qualità dei Residuil del prodotto
Sospensione del
(Indice di
Concessionario fino a
Qualità dei
risoluzione della NC.
Residui)

Pagina 25

Ispettivo

Tipo
controllo

a Marchio "Prodotti di Qualità"
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freschi,
leguminose
da granella,
speziee
piante
aromati che

orticoU

'-"

Soggetto

Fase

Coltivazione

Attività di base

Frutti
Azienda agricola
freschi, frutti
oleosi frutti
ìn guscio.,

Tlpologla
prodotto 1

Q

/JIUUAUJA'

1•Rrn
,orn

Irrigazione

Punti critici
Tipo

Rev. 01 del 16/03/2017

Oggetto del
controllo

Pagina 26

Controllo da parte dell'Ode
Gestione delle NON conformità
Frequenza
Gravlt
Frequenza
controllo
controllo
Elemento contra/loto Non conformità
à
Trattamento N.C.
Azione correttivo
Conformità a, OPe 100%delle
Ispettivo
Radice
Registrazione dei
Mancata/
E/1/m
NC·E:
declassamento
a
NC·E
Verifica ispettiva
alleSTdi
quadrata/
aziende agricole/
parziale/
ivolumidi 1rr1gazione
convenzionale del
supplementare finalizzata
riferimento
anno
anno
carente
per l'intero ciclo
prodotto e conseguente ad accertare la chiusura
approvate dalla
registrazione del
colturale
divieto di utilizzo del
della NC e il ripristino delle
Regione Puglia
volumi irrigui
Regist razione date d,
marchio;; sospensione condizioni di conformità.
Mancata
dell'Azienda dal circuito
inizio e fine
/parziale/
NC-1:valutazione
fino al ripristino delle
irrigazione
carente
documentale della azione
condiz
ioni
di
conformità.
registrazione
Formalizzazione del
correttiva e della chiusura
Sospensionede1
delle date di
piano 1r1tguose
della non conformità.
Concessionario
fino
a
inizio e fine
disponibili supporti
risoluzione
della
NC
NC-m; valutazione della
irrigazione
aziendali specialistici
Piano irriguo
NC-1: Richiesta di azione azione cor rettiva e della
formtlda
chiusura
della non
non disponibile
correttiva immed iata al
amministrazione
conformità.
/parziale/
Concessionario.
pubbliche. Rispetto
carente se pur
NC-m: Richiesta di
disponibili i
delle tecn,che e delle
azione correttiva
supporti
forniti
modalità di irrigazione
dalle
previste nei OPe nelle
amministrazioni
ST approvate dalla
pubbliche .
Regione. Controllo
Mancato
della qualita delle
rispetto delle
acque
tecniche e delle
modalità di
irrigazione
previste dai DP
e dalle
ST.Mancato
controllo delle
acque irrigue.

Autocontrollo da parte del
concessionario

a Marchio "Prodotti di Qualità"
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leguminose

piante
aromatiche

spezie e

orticoli
freschi,
leguminose
da granella,

in guscio,

1

riferimento

approvate dalla
Regione Puglia

anno

raccolta

aziende agricole/
anno

alle STdi
approvate dalla
Regione Puglia

riferimento

Coltivazione Raccolta e post Conformità ai DP e 100% delle

Fase
Coltivazione

Autocontrollo da parte del
concessionario
Oggetto del
Frequento
controllo
Raccolta e post Conformità ai DP e 100%delle
alleSTdl
aziende agricole/
raccolta

Punii critici

campagna

Pagina 27

NC-m: Richiesta di
az.ionecorrettiva

NC-m: valutazione della
NC-1:Richiesta di azione azione correttiva e della
correttiva immediata al chiusura della non
conformità.
Concessionario.

risoluzione della NC

Controllo da parte dell'Ode
Gestione delle NON conformità
Frequenta
Grallit
controllo
controllo
Elemento cantrolloto Non conformità
à
Trattamento N.C.
Allone co"ettlvo
Ispettivo
Radice
Rispetto dei tempi di
Tempo di
E
Declassamento del
Verifica ispettiva
quadrata/
carenza pnma della carenza non
prodotto e conseguente supplementare finalizzata
anno
conformi
,accolta del prodo!lo;
divieto
di
utilizzo
del
ad accertare la chiusura
Trattamenti
esecuzione
di
marchio
della NC e il ripristino delle
post raccolta
trattamento
post·
condizioni
di conformità
non consentiti
Esclusione dell'Azienda
raccolta
dal circuito fino al
esclusivamente con
ripristino delle condizioni
prodotti ammessi.
di conformità
Quaderno
di
Sospensione def1
campagna
Concessionario fino a
risoluzione della NC
Ispettivo
Rispetto dei temp, di Registrazioni E/1/m
Radice
NC-E:
declassamento a NC·E: Verifica ispettiva
quadrata/
carenza prima della assenti, carenti,
convenzionale del
supplementare finalizzata
anno
con errori
raccolta del prodotto;
prodotto e conseguente ad accertare la chiusura
esecuzione
di
divieto di utilizzo del
della NC e Il ripristino delle
t rattamenti
post·
marchio; ; sospensione
condizioni di conformità
dell'Azienda dal circuito
raccolta
NC-1:valutazione
nno al ripristino delle
esclusivamente
con
documentale della azione
condizion,
di
conformità.
prodotti ammessi.
correttiva e della chiusura
Sospensione del
d,
Quaderno
della non conformità.
Concessionariofino a
Tipo

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Rev. 01 del 16/03/2017

NOTA1: nel caso In cui il concessionario coincida con la cooperativa/ OP di riferimento, questo requisito è derogato in quanto insito nello statuto delle suddette strutture

Frutti
Azienda agricola
freschi, frutti
oleosi frutti

aromatiche

piante

da granella,
speziee

'-'

Attività di base

Soggetto
Frutti
Azienda agricola
freschi, frutti
oleosi frutti
in suscio,
orticoli
freschi,

Tipologia
prodotta'

~
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Piano dei Controlli per
FILIERAORTOFRUTTAFRESCA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018
12153

Soggetto

"\e' ,

_/.

~
~~

I

l

,1

~

Frutti
Azienda agricola
freschi. frutti
oleosi frutti
,n guscio,
ortico1,
freschi,
lesuminose
da granella,
spezie e
piante
aromatiche

spezie e
piante
aromatiche

da granella,

orticoli
freschi,
leguminose

in guscio.

'-------,;

Fott

Coltivazione

Coltivazione

Attività di base

Frutti
Azienda agricola
freschi, frutti
oleosi frutti

prodotto'

Tipologia

Q

OIUllA II "-'

l'Rtll><>m

Modalità e
tecniche di
raccolta

Raccolta e
post raccolta

Punti critici
Freouenzo

e

delle

disposizioni dei DP
edelleST

conformità alle

anno

Modalità e tempi di 100%delle
aziende agricole/
raccolta in

organolettiche

caratteristiche

giuste

prodotto

Controllo del giusto lOO"delle
di aziende agricole/
grado
maturazione del anno

cantrallo

Autocontrollo da parte del
concessionario
Oggetto del

Ispettivo

Tipo
controllo
Ispettivo

Rev. 01 del 16/03/2017

Radice
anno

quadrata/
Buone pratiche di
raccolta

!Tempi e tecniche di
raccolta dei prodotti

Mancata /
parziale rispetto
delle modalità e
dei tempi di
raccolta

Mancata /
parziale rispetto
applicazione
delle buone
pratich e definite

Utilizzo di
sistemiche
danneggiano la
pianta

Raccolta
vegetali a terra

E/1/m

NC•I: valutazione
documentale della azione
correttiva e della chiusura
della non conformità.

NC-E: Verifica ispettiva
supplementare finalizzata
ad accertare la chiusura
della NC e Il ripristino delle
condizioni di conformità

NC-m: Richiesta di
azionecorrettiva

NC-m: valutazione della
aztone correttiva e della
NC-1: Richiesta di azione chiusura della non
correttiva immediata al conformit à.
Concessionario.

Sospensione del
Concenionarlo fino a
risoluzione della NC

NC·E: declassamento a
convenzionale del
prodotto e conseguente
divieto di utilizzo del
marchio; sospensione
dell'Azienda dal circuito
fino al ripristino delle
condizioni di conformità.

azionecorrettiva

NC•m: Richiesta di

Controllo da parte dell'Ode
Gestione delle NON conformità
Fr~quenza
Grov/t
controllo
Elemento controllata Non con/ormltiJ
iJ
Trattamento N. C.
Allone correttivo
Radice
Controllo della verifica
Mancato
E/1/m
NC·E:
declassamento
a
NC-E: Verifica Ispettiva
quadrata/
del grado di
controllo del
convenzionale del
supplementare finalizzata
anno
maturazione dei
grado di
prodotto
e
conseguente
ad accertare la chiusura
prodotti prima della
maturazione del
divieto
di
utilizzo
del
della
NC e Il ripristino delle
raccolta
prodotto.
marchio;; sospensione
condizioni di conformità
Raccolta del
dell'Azienda dal circuito
prodotto con
NC-1:valutazione
fino al ripristino delle
non idoneo
condizioni di conformità. documentale della azione
grado di
correttiva e della chiusura
Sospensione del
maturazionee
della non conformità.
Concessionario fino a
non buone
risoluzione della NC
NC-m: valutazione della
caratteristiche
organolettiche
NC-1:Richiesta di azione azione correttiva e della
correttiva immediata al chiusura della non
conformità.
Concessionario.

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
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Soggetta

da granella ,
spezie e
piante
aromatiche

orticoli
freschi,
leguminose

in guscio,

oleosi frutti

Azienda agricola
Frutti
freschi, frulli

da granella,
spezie e
piante
aromatiche

leguminose

orticoli
freschi,

in guscio ,

Fase

0

Post-raccolta

Post-raccolta

Attività di base

Frulli
Azienda agricola
freschi, frulli
oleosi frutti

Tlpologla
prodotto'

Q

l'RtlUOITJ

UIOUAlltA.

..__,

anno

Radice
quadrata/
rintracciabilità
del prodollo

identificazione e

Mancata

E/1/m

Sospensione del

accertare la chiusura della NC
e Il ripristino delle condizioni
di conformità
divieto di ullllzzodel

prodotto e conseguente

NC-E: Verifica Ispettiva

supplementarefinalizzataad

a
convenzionaledel

NC-E: declassamento

risoluzione della NC

Concessionariofino a

Verifica ispelliva
supplementare finallzzata
ad accertare la chiusura
della NC e il ripristino delle
condizioni di conformità

Azione correttiva

commercio a
Marchio

immessi in

• quantitativi di
prodollo finito

conferilot

- quantitativi di
prodotto a Marchio

Marchio;

correttiva.

NC-m : Richiesta di azione

correttiva Immediata al
Concessionaria
.

NC-1:Richiestadi azione

chiusura della non
conformità .

azionecorrettiva e della

dell'azienda dal circuito
NC-1:valutazione
fino al ripristino delle
condizioni di conformità . documentale della azione
correttiva
e della chiusura
Sospensione del
della non conformità.
Concessionario
fino a
risoluzione della NC.
NC-m:valutazione della

Identificazione e
rintracciabilità del
prodollo a Marchio

produzionee
delle ST.

Esclusione dell'Azienda
dal circuito fino al
ripristino delle condizioni
di conformità

Declassamento del
prodotto e conseguente
divieto di utilizzo del
marchio

Trattamento N.C.

tracciare almeno :

Pagina29

Ispettivo

di
conservazione
del
prodollo in fase di
post-raccolta

Elemento controllata

Modalità

Gestione delle NON conformità

Gravlt
Non canformltò
à
Mancato
E
rispetto delle
tecniche di
conservazione
nella fase di
post-raccolta
indicate dai
disciplinari di

• capacità
produttiva
aziendale del
prodotto a

100% delle
aziende
agricole/anno

controlla
Radice
quadrata/
anno

Frequenza

Controllo da parte dell'Ode

Rev. 01 del 16/03/2017

Marchio; sospensione

Identificazione e
Rintracciabilità Identificazione e
rintracciabilità del
prodotto che
permetta di

contrai/a

Frequenza
controlla
100%delle
Modalità di
conservazione del aziende agricole/
conserv~zione in prodotto raccolto
anno
fase di post ·
in conformità alle
raccolta
disposizioni dei OP
e delle ST

lspellivo

Tipo

AutoconlrDllo da parte del
concessionario
Ogg,model

Modalità e
tecniche di

Punti critici

a Marchio "Prodotti di Qualità"
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.________,

Confezionator

oleo si frutti
oneu, cio,
orticoli
frescht,
leguminose
da granella,

piant e
aromatiche

spe zie e

utilizzo del

magazzino /

freschi, frutf

marchio

Scorretto

Conferimento a

Frutti

aromatiche

Azienda agricola
Uso del marchio
Prodotti di qualità
100" delle
aziende agricole/
anno
anno

quadrata/

Radice

Pagina 30

Ispettivo

Radice
quadrata/
anno

controllo

Frequenza

prodotto non

marchio su

Utilizzodel

procedura della
RQR

marchio

previsto dal
regolamento
d' uso del

a quanto

utilluodel
marchio rispetto

in conformità alle
conforme
disposizioniregionali
Scorretto

prodotto conforme e

Utilizzodel marchio
esclusivamente su

assenti.

non corrette,
incomplete o

E/t/m

a

Grovlt
Atlone correttivo
Verifica ispettiva
supplementa re finalizzata
ad accertare la chiusura
della NC e il ripristino delle
condizioni di conformita

azione correttiva

NC-m: Richiesta di

NC-E: verifica ispettiva
supplementare volta ad
~ccertare li declassamento
del prodotto, Il mancato
marchio;; sospensione uso del marchio e il
dell'Azienda dal circuito ripristino delle condizioni di
fino al ripristino delle
conform ità.
cond izioni di conformità .
NC-1: valutazione
Sospens ione del
document ale della azione
Concessionario fino a
correttiva e della chmsura
risoluzione della NC
della non conformità. NC·
NC-1:Richiesta di azione m: valutaz ione della azione
corre ttiva immediata al corrett iva e della chiusura
Concessionario.
della non conformità .

NC·E: declassamento a
convenzionale del
prodotto e conseguente
divieto di utilizzo del

risoluzione della NC

Concessionario fino a

Sospensione del

Esclusione dell'Azienda
dal circuito fino ai
ripristino delle condizioni
di conformità

Declassamento del
prodotto e
conseguente divieto di
utilizzo del marchio

Trattamento N.C.

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

Elemento controllato Non conformlt{I
Identificazione del
Promiscullà con E
prodotto durante il
prodotto
trasporto in condizioni convenzionale.
tali da evitare
Assenza
promiscuità con
registro.
prodotto
Registrazioni

Controllo da parte dell'Ode

convenzionale.

Ispettivo

Tipo
controllo

Corretta registrazione
del prodotto a
Marchio

Frequenza
controllo
Assenza di
lOO"delle
promiscuità in fase aziende agricole/
di trasporto
anno
I/corretta gestione
del registro di
trasporto

Oggetto del

concessionario

Autocontrollo da parte del

leguminose

Promiscuità

Punti critici

a Marchio "Prodotti di Qualità"

da granella ,
spezie e
piante

Fase
Conferimento a
magazlino/
Confezionatore

Attività di base

Soggetto
Frutti
Azienda agricola
fresch i, frutti
oleosi frutti
in guscio,
orticoli
freschi,

Tlpolo1ia
prodotto 2

Q

l •RU(K)TTI
IJIUUAUTA "
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piante

Soggetto

Fase

conferito

produttiva e
quantità di
prodotto
"Prodotti di
Qualità"

capacità

Coerenza fra

Frt!qut!nza

cantralla

Tipo

anno

quadrata/

Radice

capacità
produttiva

Comunicazioniinviate
Mancata
E/1/m
entro li 28/02
comunicazione.
successivo
all'anno
Comunicazioni
solare di riferimento.
fuori tempo
Corrispondenzadei
massimo.
quantitativi
Comunicazioni
contenenti
errori

conferito

NC-1:valutazione
documentale della azione
correttiva e della chiusura
della non conformità.

NC-E:Verifica ispettiva
supplementare finalizzata
ad accertare la chiusura
dellaNC e li ripristino delle
condizioni di conformità

ad accertare la chiusura
della NC e Il ripristino delle
condizioni di conformità

NC-m: Richiesta di
azione correttiva

NC-m: valutazione della
NC-1:Richiesta di azione azione correttiva e della
correttiva immediata al chiusura della non
conformità.
Concessionario.

NC-E:declassamento a
convenzionale del
prodotto e conseguente
divieto di utlllzzo del
marchio; sospensione
dell'Azienda dal circuito
fino al ripristino delle
condizioni di conformità.
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzione della NC

risoluzione della NC

Concessionario fino a

Sospensione del

Esclusione dell'Azienda
dal circuito fino al
ripristino delle condizioni
di conformità

marchio

divieto di utilizzo del

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

Frequenra
Gravlt
cantralla
Elemento controllata Non conformità
à
Trattamento N.C.
Azlaneco,rettlva
Radice
Corrispondenza fra
Prodotto
E
Declassamento del
VeriHca ispettiva
quadrata/
quantità di prodotto
conferito
prodotto e conseguente supplementare finaliuata
anno
lavorato e quantità
superiore alla

Controllo da parte dell'Ode

Pagina 31

Ispettivo

Corrispondenza fra 100%delle
Ispettivo
quantità di
aziende agricole /
prodotto raccolta anno
e quantità conferita

Oggetto del
controllo

Auto<:ontrollo da parte del
concessionario

Comunicazione ComunicazioneComunicazione
100%delle
dati a Ode e al dei quantitativi all'Ode del
aziende agricole/
concessionario prodotti e
quantitativi
anno
commercializzati ottenuti (entro il 28
febbraio I

Conferimento a
magauino/
Confezionatore

Punti critici

a Marchio "Prodotti di Qualità"

ntrolli dell'Ode presso strutture di stoccaggio /Confezionamento

Azienda agricola
Frutti
freschi, frutti
oleosifrutti
in guscio,
orticoli
freschi,
leguminose
da granella,
spezie e
piante
aromatiche

aromatiche

'--"

Anlvltà di base

Frutti
Azienda agricola
freschi, frutti
oleosi frutti
in guscio,
orticoli
freschi,
leguminose
da granella,
speziee

prodotto'

Tipologla

Q

1>1011Allt4'
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a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERA ORTOFRUTIA FRESCA

Rev. 01 del 16/03/2017

Attività di base

Accordo di
filiera/conferimento/fornitura

Punti critici

aOdC .
annuale.

Autocontrolloda parte del
concessionario
Controllo da parte dell'Ode
Oggetto del
Tipo
Frequenza
Elemento
controllo
Frequenza
contro/lo
controlla
controllato
Al momento di Documentai • 1~
Esistenza
Accorda
accordo
adesioneal
aziende/anno sottoscritto,
sottoscritto con regimedi qualità
certificato di
tutti gli
regionalee
concessione dei
operatori
successivamente
fornitori
comunicatialla almeno con
regione Puglia e frequenza

Sospensione del
Concessionario fino
a risoluzione della
NC

Esclusione
dell'Azienda dal
circuito fino al
ripristino delle
condizioni di
conformità

Gravità Trattamento N.C.
E
Declassamento del
prodotto e
conseguente dlvleto
di utilizzo del
marchio

Pagina 32

conformità

Verifica ispettiva
supplementare
finalizzata ad
accertare la
chiusura della NC e
il ripristino delle
condizioni di

~Ione correttiva

Gestione delle NON conformità

NB: ltU{rutture di stoccaggio di prodotta ortofrutticola fresco non sono assoggettati al piano dei controlli se vendano sala prodotta preconfezionato in unità di vendita

certificato
scaduto.

assenzadi
certificato di
concessione e/o

Accordo non
sottoscritto,

Non conformità

4 Il piano di controllo si applica alle diverse tipologie di prodotti, cosi distinti : frutticol i freschi, frulli oleosi, orticoli freschi, leguminose da granella, spezie e piante aromatiche.

frutti in
guscio,
orticoli
freschi,
leguminose
da granella,
speziee
piante
aromatiche

Frutti

l5oggetto
Fase
Adesione all'accordo di
!Stoccatore/
Confezlonator lìliera/Conferimento/Fornltur
freschi,
frutti oleosi e
a

prodotto'

Tipologia

NB: le strutture di stoccaggio di prodotto ortofrutticolo fresco non sono assoggettati al piano del controlli se vendono solo prodotta preconfezionato in unità di vendita

......______,

UIUU.4llt4°

l'ftlltlon1

-------Q
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spezi e e
piante
aromatiche

da granella ,

ort icoli
fre schi,
legum i nose

RUSCiO,

ISoggl!ttO
Frutti
Stoccatore /
Confezionato,
freschi ,
frutt i oleos i e
frutti in

Tlpologla
prodotto•

~

Accettazione materie prime

Fase

Attività di base

l>l(.)(ll,lll4'

.._,

l'RO IJOm

in ingresso

Identificazione pradarti PdQ

Punti critici

da parte del

Identificazione
del prodotto
"Prodotti di
Qualit à " in
ingresso

Oggl!ttodt!I
controllo

Pagina 33

Ad ogni
conferimento
e/o fornitura e
con verifica
Ispettiva interna
almeno annuale

Freouenza

concessionario

Autocontrollo

Ispettivo

controllo
100%
aziende/anno

Frequenza

Documenti di
trasporto
Oocumenti di
accettazione
merce

Elt!menro
controllato

controllo da parte dell'Ode
controllo

Tipo

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERAORTOFRUTTAFRESCA

NC-m: Richiesta di
azionecorrettiva

NC-1: Richiesta di
azione correttiva
immediata al
Concessionario .

Gravità Trattaml!nto N. C.
Mancata
E/1/m
NC-E: declassamento
identificazione del
a convenz ionale del
prodotto in
prodotto e
ingresso. Errori
conseguentedivieto
formali e
di utilizzo del
marginali nella
march io;
documentazione
Sospensione
di trasporto .
dell'Azienda dal
Provenienza della
circui lo lino al
mater ia pr ima da
ripr istino delle
aziende non
condizioni di
Inserite negli
conformità .
accordi
Sospensione del
Concessionar io lino
a risoluzionedella
NC

Non conformità

correttlw

della azione
correttiva e della
chiusura della non
conformità .

NC·m : valutazione

della chiusura della
non conformità.

azione correttiva e

NC-1:valutazione
documentale della

NC-E: Verifica
Ispettiva
supplementare
finalizzata ad
accertare la
chiusura della NC e
il ripristino delle
condizioni di
conformità

~Ione

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017
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<nngetta

Frutti
Stoccatore/
Confezionato,
freschi,
frutt i oleosi e
frutti in
guscio,
orticoli
freschi,
leguminose
da granella,
spezìe e
piante
aromatiche

Tlpologla
prodotto•

Punti critici

Accettazione materie prime Caratteristiche merceologiche
delle MP In ingresso

Fase

Attlvltà di base

"--'

l'KO (H>nt
IHl>ilAIITA'

------Q
Fr~quenza

Pagina 34

Adogni
Rispetto dei
parametri
conferimento e
merceologici
con verifica
definiti dal DP e Ispettiva Interna
DS di riferimento almeno annuale

Oggetto del
contro/ID

concessionario

Autocantralla da parte del

100%
aziende/anno

Frequen1t1
controlla

Piano controlli
analitici e
merceologici

ElementD
cantrol/DtD

Controllo da parte dell'Ode

Ispettivo

controllo

Tipo

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERA ORTOFRUTIA FRESCA

Piano dei controlli
Assente/carente/
inadeguato

Non conformità

E/I

!Azione correttiva

immediata al
Concessionario .

NC·I: Richiesta di
azione correttiva

a convenzionale del
prodotto e
conseguente divieto
di utlllzzo del
marchio;
sospensione
dell'Azienda dal
circuito fino al
ripristino delle
condizioni di
conformità .
Sospensione del
Concessionariofino
a risoluzionedella
NC

NC-1:valutazione
documenta le della
azione correttiva e
della chiusura della
non conformità.

Ispettiva
supplementare
finalizzata ad
accertare la
chiusura della NC e
il ripristino delle
condizioni di
conformità

NC-E: declassamento NC-E: Verifica

Gravitò Trottt1menta N.C.

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017
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speziee
piante
aromatiche

da granella,

Accettazione materie prime

Frutti
Stoccatore /
freschi,
Confezionator
frutti oleosi e
frutti in
guscio,
orticoli
freschi,
leguminose

Fasi!

Attlvltà di base

Accettazione materie prime

!Soggetta

0

.____.,

Frutti
Stoccatore/
Confezionato,
freschi,
frutti oleosi e
frutti in
guscio,
orticoli
freschi,
leguminose
da granella,
speziee
piante
aromatiche

4

Tlpologla

prodotto

~

l'ICOl)OTTl

fHUIIJ\UlA.

Caralteristiche merceologiche
delle MP in ingresso

Caratteristiche merceologiche
delle MP in ingresso

Punti critici
Frequenza

Pagina 35

Ad ogni
Rispettodei
parametri
conferimento e
merceologici
con verifica
definiti dai OP e ispettivaInterna
OS di riferimento almeno annuale

Ad ogni
conferimento e
merceologici
converifica
definiti dai OP e ispettiva interna
OS di riferimento almeno annuale

contrailo
Rispetto dei
parametri

Oggetto del

Autocontrolloda parte del
concessionario

Ispettivo

Ispettivo

aziende/anno

100"

aziende/anno

100"

Fr~uento
contrai/a
Non conformità

Gravitò Trattomi,nto N.C.

carrffllvo

ingresso

Conlormllà dei
parametri
qualitativi
/organolettici
della MP in

dei limiti definiti
da disciplinare

Mancato rispetto

E

NC-1:Richiesta di

conformità.

Verifica Ispettiva
supplementare
conseguente divieto finaliuata ad
di utilizzo del marchio. accertarela chiusul'd
della NCell
Esclusione
ripristino delle
dell'Azienda dal
condizioni di
circuito fino al
conformità
ripristino delle
condizioni di

risoluzione della NC.

Concessionariofino a

Sospensione del

conformità.

prodotto e

Declassamento del

azione correttiva

NC-m; Richiesta di

correttivae della

chiusura della non

lmmedlala al

NC•m:valutazione
della azione
Concessionario.

azione correttiva

non conformità.

Azioni,

Gestionedelle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

Rapporti di
Rapporti di analisi E/1/m
NC•E;declassamento NC-E;Verifica
analisi chimica
assenti, non
a convenzionaledel
ispettiva
accreditati
accreditali, non
prodotto e
supplementare
riferibiliai lotti riferibili ai lotti in
conseguente divieto finalluataad
in ingresso
ingresso
dlutilluo del
accertare la chiusura
marchio;;sospensione della NCeil
dell'Azienda dal
ripristino delle
circuito fino al
condizioni di
ripristino delle
conformità
condizioni di
NC-1:valutazione
conformità.
documentale della
Sospensione del
Concessionario fino a azionecorrettivae
risoluzione della NC della chiusura della

Elemento
controllato

Controllo da parte dell'Ode
controlla

Tipo

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERAORTOFRUTTAFRESCA
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aromatiche

spezie e
piante

leguminose
da granella J

guscio ,
orticoli
freschi ,

frutti ìn

~oggetto
Frutti
Stoccatore/
freschi ,
Confezionato,
frutti oleosl e

Tipologla
prodotto•

Fase
Stoccaggio/ lavorazione

Attlvlti di base

_______,

IHl~IIAIIIA•

l'l«lOOnl

(;

Tecniche di lavorazione
definite da DP e SP di
riferimento

Punti critici

Rev. 01 del 16/03/2017
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conrormità

rlpmtlno delle
condizioni di
conformità .
Sospensione del

azi-on@
oorrettlva.

risoluzione della NC. della chiusura della
non conformità.
NC-1:Richiesta di
NC·m: valutazione
azione correttiva
della azione
Immediata al
correttiva e della
chiusura della non
Concessionario
.
conformità.
NC-m: Richiesta di

Concessionariofino a azione correttiva e

NC-1:valutazione
documentale della

ripristino delle
condlilonl di
circuito fino al

dell'Azienda dal

Autocontrollo da parte del
concessionario
Controllo da parte dell'Ode
Gestione delle NON conformlti
Oggetto de/
Tipa
Frequenza
Elemento
controllo
Frequenza
controllo
controllo
Non con,..,mlla
controllato
Gro~ltà Trattamento N.C.
'11zlone
corrett/110
Rispetto delle
Ad ogni
Ispettivo
100%
Tecniche di
Tecniche di
E/r/m
NC-E:declassamento NC·E: Verlflca
tecniche definite lavorazionee con
aziende/anno
lavorazione
lavorazionenon
a conven2ionafe del ispettiva
da OP e STdi
verifica ispettiva
conformi alle
confarmi o con
prodotto e
supplementare
riferimento
interna annuale
specifiche
enorì.
conseguente divieto
finalizzataad
definite da DT e
di utilizzo del
accertarela chiusura
STdi riferimento .
marchlo,; sospensionedellaNC e il

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
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Stoccatore I
Confezionator

Soggetto

piante
aromatiche

orticoli
freschi,
leguminose
da granella,
speziee

gusciol

lruttiin

frutti oleosi e

frutti
freschi.

Tipologia
prodotto•

Confezionamento

Attività di base

Fase

0

~

fllUUJtllTA.

l'Rll(>OTTI

------Q

..

Caratteristiche
chimico/fisiche I
merceologiche del prodotto
finito.

Punti critici

Frequenza

Pagina 37

Ad ogni
Rispetto dei
lavorazionee con
parametri
chimico- fisicie verifica ispettiva
interna annuale.
merceologici
definiti da OP e
ST di riferimento .

Oggetto del
controllo

Autocontrollo da parte del
concessionario

Elemento
controllata

Rapporti di
analisi

Registro di
lavorazione

merceologici

Plano controlli
a11ende/anno
analitici e

controllo
100"

Fr~quenza

Controllo da parte dell'Ode

Ispettivo

controllo

Tipo

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERA ORTOFRUTIA FRESCA

Piano del controlli
Assente/ carente
/ Inadeguato

Non conformità

immediata al
Concessionario .

azione correttiva

NC-1:Richiesta di

Gravità Trattam,:nta N.C.
IAzian,: correttll/0
E/1
NC·E: declassamento NC·E: Verifica
a convenzionaledel ispettiva
prodotto e
supplementare
conseguente divieto finaliuata ad
di utiliuodel
accertare la
marchio;
chiusura dellaNC e
11ripristino delle
sospensione
condizioni di
dell'Azienda dal
conformità
circuito fino al
ripristino delle
NC-l: valutazione
condizioni di
documentale della
conformità.
azionecorrettivae
Sospensione del
della chiusura della
Concessionario fino non conformità.
a risoluzione della
NC

Gestione delle NON conformità
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lrnaal!ttO

da granella,
spezie e
piante
aromatiche

leguminose

freschi,

orticoli

Stoccatore/
Frutti
Confezionator
freschi,
frutti oleosi e
frutti in
guscio,

Tlpologla
prodotto•

Q

Fase

Confeiionamento

Attività di base

'---'

Otrll1All1A. '

1•KC.mon1

Caratteristiche
chimico/fisiche/
merceologiche del prodotto
finito .

Punti critici
Frequenza

Pagina 38

Ad ogni
Rispettodei
parametri
lavorazione e con
chimico -fisici e verifica ispettiva
interna annuale.
merceologici
definiti da OP e
ST di riferimento.

Oggl!ttodl!I
controllo

Autocontrollo da parte del
concessionario

100%
aziende/anno

controlla

cantrollo

Ispettivo

Frequenza

Tipo
Non conformità

Gravita Trottaml!nlo N.C.

NC-m: Richiesta di
azione correttiva

NC-1:Richiesta di
azione correttiva
Immediata al
Concessionario.

NC

a risoluzione della

sospensione
dell'Azienda dal
circuito fino al
ripristino delle
condizionidi
conformità.
Sospensione del
Concessionario fino

NC-m: valutazione
della azione
correttiva e della
chiusura della non
conformità.

NC·l: valutazione
documentale della
azione correttiva e
della chiusura della
non conformità.

NC-E:Verifica
ispettiva
supplementare
finaliuata ad
accertare la
chiusura della NC e
il ripristino delle
condizioni di
conformità

Azione co.-rettl111J

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

Rapportidi
Rapporti di analisi E/1/m
NC·E:declassamento
assenti,non
analisi chimica
a convenzionale del
accreditati, non
accreditati
prodotto e
riferibili ai lotti in riferibili ai lotti in
conseguente divieto
ingresso
ingresso
di utllluodel
marchio;

Ell!ml!nto
controllato

Controllo da parte dell'Ode

a Marchio "Prodotti di Qualità"
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Confezionamento

Frutti
Stoccatore/
freschi,
Confezionator
frutti oleosi e
frutti in
guscio,
orticoli
freschi,
leguminose
da granella,
spezie e
piante
aromatiche

Fase

Confezionamento

lsagg.,tto

AttlvltA di base

.._______,

Frutti
Stoccatore/
freschi,
Confezionator
frutti oleosi e
frutti in
guscio,
orticoli
freschi,
leguminose
da granella,
spezie e
piante
aroma t iche

Tipologla
prodotto•

Q

f'HOlk )Til
l>tlJIIAUlA.'

Caratteristoche
chimico/fisiche/
merceologich e del prodotto
finito

finito

caratteristiche
chimico/fisiche/
merceologiche del prodotto

PunU critici

Ad ogni

Pagina 39

lavora1.ionee ton
chimico - fisici e verifica ispettiva
merceologici
interna annuale.
definiti da OPe
ST di riferimento.

parametri

Rispetto del

Rispetto del

Ad ogni
parametri
lavorazione e con
chimico - fìslci e verifica ispettiva
merceologici interna annuale .
definiti da OP e
ST di riferimento.

concessionario
Oggetto del
controllo
Frequenza

Autocontrollo da parte del

Ispett ivo

Ispettivo

Tipo
!controllo
Elemento
controllato

aziende/anno

100 %

Confor mi tà dei
parametri
qualitativi dei
prodotti .

Procedura di
aziende/anno campionamento

Frequenza
controllo
100%

Controllo da parte dell'Ode

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERAORTOFRUTTAFRESCA

M ancato rispetto
del llmitì definiti
da disciplinare .

applicata /
erroneamente
applicata

parzialmente

a OPeSTdi
riferimento / non
applicata/

coerente rispetto

Procedura di
campionamento
non defin ita/ non

Non conformità

E

E/1/m

Azione correttlw
,spettlva
supplementare

e
conseguentedivieto

Sospensionedel
Concessionariofonoa
risoluzionedella NC.

Declassamentodel
Verifica Ispettiva
prodotto e
supplementare
conseguentedìvieto fìnatìzzata ad
di utillzzo del marchio. accertare la chiusura
dellaNCell
Esclusione
ripristino delle
dell'Azienda dal
condizioni di
circuito fonoal
conformità
ripristino delle
condizioni di
conformità.

finalizzata ad
di utilizzo del marchio; accertare la chiusura
!sospensione
della NC ell
<lell'Azlendadal
riprist ino delle
lrculto fino al
condizioni di
ripristino delle
co nformità
condizioni di
NC-1:valutazione
onformltà .
documentale della
Sospensione del
Concessionarioflno a azione correttiva e
risoluzione della NC della chiusura della
non C·Onformità.
NC-1:Richiesta di
NC-m: valutazlone
azione correttiva
della azione:
Immediata al
correttiva
e della
Concessionario
.
chiusuradella non
NC-m: Richiesta di
conformità .
azione correttiva

prodotto

a convenzionale del

NC-E: declassamento NC-E: Verifica

Gravitò Trattamento N.C.

Gestione delle NON conformltA

Rev. 01 del 16/03/2017

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018
12165

Attività di base

I

I

I

supplementare

frnalluata ad

prodotto e

di utilizzodel marchio; accertilre la chiusura!

conseguente divieto

!aromatiche

I

I
Pagina40

I

Registro di
lronfezionamentQ

I

1

confezionamento confezionamento

documentale della
azione correttiva e

l l~ne correttiva

~NC-m:Richiestadi

oncessionarlo.

C-1:Richiesta di
[ zione correttiva
mmedlataal

onformità ,

hiusura della non

orrettiva e della

della azione

'NC-m:valutazione

!

Concessionario fino a ella chiusura della
risoluzione della NC non conformità.

Sospensionedel

valutazione

I

non previsti

Documentazione !Mancata/ carente
di acquisto
registrazione dei
materiali di
materiali di

I

rifer;mento

E/1/m INC-E:declassamento NC-E: Verifica
a convenzionale del Ispettiva

conformità

condizionidi

i erlfica ispettiva
upplementare
finaliuata ad
accertare la
chiusura della NC e
·11ripristino delle

~onformltà.

I

I

100%
Utilizzodi
Utilizzo di
laziende/annQJmateriali previsti
materiali di
da ST e OP di confezionamento

1

:sospensione del
lconcesslonario fino
a risoluzione della
I
,NC.

ripristino delle
:ondlzloni di
:onformità .

I dell'Azienda

!circuito fino aldal

Esclusione

Declassamento del
prodotto e
I conseguente divieto
di utilizzo del
marchio .

!Azlol>e
correttll/0

condizioni di

Ispettivo

E

IGrovita lTrottamento N.C.

piante

Materiali di
Ad ogni
confezionamento confezionamento!
conformi alle
e con verifica
specifiche
ispettiva Interna
definite da OPe
annuale
ST di riferimento

I

prodotto
riferimento.

parametri

definiti da ST e
OP di

anno per

!Noncan/ormltb
Parametri non
conformi

Gestionedelle NON conformità

della NCe Il
ripristino delle
condizionidi
to nformltà. NC-1:

Caratteristiche dei materiali

I

!~mento
cantralloto
/I Rispetto

Frequenza
1cantrolla
I1 campione

Controlloda arte dell'Ode

50spenslooe
dell'Aziendadal
circuito fino al
1ipristino de~e

1

Confezionamento

Autocontrolloda parte del
concessionario

Oggetto del
Tipo
contrai/a
F,.,qu.,nza
contrailo
Caratteristiche
Rispetto dei I
Ad ogni
I Analitico
chimico/fisiche/
parametri
lavorazione e con,
merceologiche del prodotto chimico - fisici e verifica ispettiva
finito
merceologici
interna annuale .
definiti da OP e
1ST
di riferimento .

Punti critici

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Rev. 01 del 16/03/2017

freschi,
l~gummose ·
l"a granella,
spezie e
1

orticoli

l!USCÌO,

Frutti
toccatore /
freschi,
onfez ionator
frutti oleosi e
frulli in

Ida granella ,
;spezie e
piante
!aromatiche

1

1eguminose

I.rase
ls~ietto
Frutti
,Stoccatore/
Confezionamento
:confezionatar
!treschi ,
11rutt1oleo s1le
,frutti in
1&
usclo,
!orticoli
freschi,

Tipologia
prodotto'

Q

l'ROOom
UIUUAlll4•

..____.,
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koooetto

~

laromatoche

piante

Jreschi,
, eguminose
Ida g~anella,
~ pez1ee

orticoli

suscio,

Frutti
!stoccatore /
freschi,
jconfezionator
frutti oleosi [e
frutti in

romatiche

iante

rtìcoH

"Frutti
IStoccatore /
:freschi,
Confezionator
trulli oleosi e
frutti in
uscio,

Tlpologla
prodotto•

~

l~ose

Confezionamento

Confezionamento

Attività di base

'-----'

U41~11All1A'

l'R<.H>
Om

Caratteristiche dei materiali

Caratteristiche dei materiali

Punti critici

Piano dei Controlli per

IF,09-u•nza
Ispettivo

Pagina 41

I

contro/loto

riferimento.

Utilizzo del
marchio
esclusivamente
sui prodotti
conform i a ST e
OPdi

I

100%
Corretto utilizzo
aliende/anno del marchio PdQ

1

riferimento.

sui prodotti
conformi a ST e
OPdi

esclusivamente

marchio non

Utilizzo del

di riferimento.

conforme (colore,
dimensione etc.I

I

Non conformità

E/I

E

:onformità

:ondìzioni di

chiusura della NCe
il ripristino delle

accertare la

Verifica ispettiva
supplementare
finalizzata ad

!Ar1onecorrettiva

mmediataal
:concessionario.

NC-1:Richiestadi
Iazione
correttiva

rodotto e
onseguente divieto
i utilizzo del
I marchio;
sospensione
dell'Azienda dal
c:ircuilofino al
ripristino delle
condizioni di
conformità.
I Sospensionedel
Concessionariofino
a risoluzione della
NC

convenzionale del

NC-1:valutazione
documentale della
azione correttiva e
della chiusura della
non conformità.

supplementare
ll 11alizzataad
accertare la
chiusura della NCe
lii ripristino delle
!condizioni di
conformità

ispettiva

'NC-E: declassamento NC·E: Verifica

l

l

~eclassamento del
prodotto e
onseguente divieto
i utilizzo del
archio
Esclusione
!
dell'Azlenda dal
circuito fino al
,ripristino delle
:ondizioni di
:onformità
ospensione del
~ oncessionariofino
risoluzione della
.NC

Grovltà(Trottom.,nto N.C.

I

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

100%
Corretto utilizzo Marchio utlliuat J
!u iende/anno del marchio PdQ su prodotto no
rispondente alle
Utilizzo del
caratteristiche
marchio
definite da OPe S

rrollo

Controllo da arte dell'Ode
requ~nzo
El~menta

controllo

I
'

Tipo

Ispettivo
Ad ogni
del prodotto .confezionamento
;
conforme con il e con verifica
marchio PdQ ispettiva interna
annuale
Identificazione [

Identificazione
Ad ogni
del prodotto [confezionamento
conforme con Il
e converifica
marchio PdQ ispettiva interna
annua.le

del
lor:o•tto
controllo

Autocontrollo da parte del
concessionario

a Marchio "Prodotti di Qualità"
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l<nngetto

Fase

Confezionamento

Attlvltà dl base

......____,

aromatiche

piante

da granella,
spezie e

leguminose

orticol i
freschi,

guscio,

Frutti
Stoccatore I Confezionamenlo
freschi,
Confezionator
frutt i oleosi e
frutt i in

piante
aromat iche

spezie e

freschi,
legumino se
da gianella ,

ortico'li

BUSCIOJ

Frutti
Stoccatore/
freschi,
Confezionator
fruii, oleosi e
frutti in

Tipologia
prodotto•

Q

OIOLJAlltA. •

l'Htll>OTil

Autocontrollo da parte del
concessionario
Oggi?ttode/
controllo
Fr1?11uenza

convenzionale

Identificazione e
Assenza di
rintracciabilità in tutte le fasi promiscuità
di processo
con prodotto

Pagina42

e con verifica
ispettiva interna
almeno annuale

Ad ogni
Ispettivo
lavorazione/
confezionamento

a,meno annuale
convenzionali

promiscuità con
prodott i

evitare

nell'ldentificazion
e del prodotto
finito

Errori

convenzionale

del prodotto in
cond izioni tali da

100%
Identificazione
aziende/anno del prodotto
in condizioni
tali da evitare
promiscuità
con prodotti
convenzionali

aziende/anno

Non conformità

1/m

E

correttiva (non
della chiusura della
non conformità)

della azione

NC m: valutazione

acce rtamento della
chiusura della non
conformità .

azione correttiva e

immediata al
concessionario
.

NC M: Richiesta di
azionecorrettiva.

NC I: Valutazione
documentale della

conformità

condizionidi

Verifica Ispettiva
supplementare
finalizzata ad
accertare la
chiusura della NCe
il ripristino delle

IAzlon" corr.,ttlva

NC I: Richiesta d i
azione correttiva

NC

a risoluzJonedella

Sospensione del
Concessionario fino

ripristino delle
condizioni di
conformità

circuito fino al

Esclusione
dell'Azienda dal

Declassamento del
prodotto e
conseguente divieto
di utilizzo del
marchio

Gravità Trottoml!nto N.C.

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

Promiscuit à con
prodotto

Controllo da parte dd'OdC
Tipo
"requenra
Ell!m1mto
controllo
oniro/la
controllato
Ispettivo
100%
ldentiflcazione

Identificazione e
Ad ogni
Assenza di
rintracciabilità in tutte le fasi promi scu ità con
lavorazione/
di processa
prodotto
confezionamento
convenzionale .
e con verifica
ispettiva interna

Punti critici

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
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Attività di base

'-----'

aromatiche

piante

freschi,
leguminose
da granella,
spezie e

onicoli

!soggetto
Fas~
Frutti
Confezionamento
Stoccatore/
freschi.
Confeziona tor
frutti oleosi e
frutti in
guscio,

Tipologia
prodotto•

Q

l•ke.lDOm

IJIOUAllT4•

controllo

Oggetto del

Pagina 43

Procedura di
rintracciabilità
Registro di

Ell!ml!nto
contro/loto

condizionidi

condizìoni di

quantità, fornitori.

tipologia,

azione correttiva

NC-m: Rlchie,ta di

Concessionario.

a risoluzione della
NC

altri ingredienti

Marchio;

NC-1:valutazione
documentale della

NC•m: valutazione
della azione
correttiva e della
chiusura della non
conformità.

non conformità.

azione correttiva e
Concessionariofino della chiusura della

conformità.
Sospensione del

conformità

dell'Azienda dal
circuito fino al
ripristino delle

sospensione

NC·E: Verifica
ispettiva
supplementare
finaliuata ad
accertare la
chiusura della NC e
il ripristino delle

'Azioni! corrl!ttlvo

NC·E: declassamento
a convenzionate del
prodotto e
conseguente divieto
di utilluo del
marchio;

utilizzati,

E/1/m

Gravitò Trattamento N.C.

NC-1:Richiesta di
azionecorrettiva
immediata al

immessiin
commercioa

Non con/ormitù

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

Procedura di
aziende/anno
rintracciabilità
lavorazione non in grado di
Registro di carico identificare:
aziende agricole
e scarico
Elenco aziende conferenti le
materie prime;
conferenti
Quantità, lotto, capacità
tipologia di MP produttiva;
quantitativi di
utiliuate I
materie prime
lavorate
Quantità, lotto conferite e
lavorate;
tipologia di
Prodotto finito quantitativi di
prodotto finito
ottenuto"

controllo
100%

Frl!quenzo

Controllo da pa~ dell'Ode

Ispettivo

controllo

Tipo

confezionamento

Lavorazione/

Frequl!nzo

Autocontrollo da parte del
cancesstanarfo

Identificazione e
Idoneità della
rintracciabilità in tutte le fasi procedura di
dì processo
rintracciabilità

Puntlcrltlcl

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
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l<nngetto

orticoli
freschi,
leguminose
da granella ,
spezie e
piante
aromatiche

guscio
,

Frutti
Stoccatore/
freschi,
Confez1onator
frutti oleosi e
frutt,m

Tipologia
prodotto•

Q

Fas~

Confezionamento

Attività di base

'--------"

J'fl(.HX)nl
IHU"Allr.it•

Oggetto del
controllo

Pagina 44

concessionario

Autocontrollo da parte del

Controllo da parte
Tipo
Frequf!nza
Frequenza
controllo
controllo
Identificazione e
Registrazione
Ad ogni
Ispettivo
100%
rintracciabilità in tutte le fasi delle Of)erazioni lavorazione/
aziende/anno
di processo
effettuate
confezionamento
con verifica
Ispettiva interna
almeno annuale

Punti critici

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERAORTOFRUTTAFRESCA

Non conformità

NC-m: Richiesta di
azione correttiva

NC-1:Richiesta di
azione correttiva
Immediata al
Concessionario.

conformità .
Sospensione del
Concessionario fino
a risoluzione della
NC

condizioni di

dell'Azienda dal
circuito fino al
ripristino delle

sospensione

Gravità Trattamento N.C.

della azione
correttiva e della
chiusura della non
conformità.

NC-m: valutazione

NC-1: valutazione
documentale della
azione correttiva e
della chiusura della
non conformità.

chiusura della NC e
il ripristino delle
condizioni di
conformità

accertare la

ispettiva
supplementare
finaliuata ad

NC-E:Verifica

'Azione corrett/w,

Gestionedelle NONconfonnità

Assenza e/o
E/1/m
NC-E: declassamento
aggiornamento presenza di errori
a convenzionale del
di un registro di nella registrazione
prodotto e
lavorazioneper i
del prodotto
conseguentedivieto
prodotti"
"Prodotti di
di utllluo del
Prodotti di
Qualità"
marchio;
Qualità11

Elemento
controllato
Presenzae

dell'Ode

Rev. 01 del 16/03/2017
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Frutti
Stoccatore/
Confezionator
freschi,
frutti oleosi e
frutti in
guscio,
orticoli
freschi,
leguminose
da granella ,
speziee
piante
aromatiche

aromatiche

piante

speziee

da granella,

leguminose

freschi,

orticoli

frutti in
guscio,

ISaggelto
Frutti
Stoccatore/
Confezionato,
freschi,
frutti oleosi e

Tlpologla
prodotto'

Q

l'Ri.>l>OTTI

Fase

Confezionamento

Confezionamento

Attività di base

'--------'

f>tUUAUJA.'

Coerenza quantitativi

Coerenza quantitativi

Punticritici

prodotto
" Prodotti di
Qualità 11 in uscita

quantitàdi

"Prodotti di
Qualità" in
ingressoe

prodotto

Coerenza fra
quantità di

Pagina45

Annuale

Oggertodel
controllo
Frrquenza
Coerenza fra
Annuale
quantità di
prodotto
"Prodotti di
Qualità" in
ingresso e
quantità di
prodotto
"Prodotti di
Qualità" in uscita

canceu1onarlo

Autocontrollo da parte del

Ispettivo

100%
aziende/anno

Coerenza fra
quantità di
prodotto
"Prodotti di
Qualità"
conferito dalle
aziende agricole
e quantità di
prodotto
confezionato e
venduto a
marchio
2 bilanci di
massa per 2 lotti
conlrollati

convenzionale

Controlloda parte dell'Ode
Frttqu,mza Elemento
Tipo
controllo
controllato
contrai/o
Ispettivo
100%
Registrazione
aziende/anno quantitativi di
prodotto
declassato e

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERA ORTOFRUTIA FRESCA

errori nelle

Materia prima in
ingresso Inferiore
alla quantità di
prodotto
confezionato

registrazioni del
prodotto
declassato

E

supplementare
fonalluata ad

Sospensionedel
Concessionariofino a
risoluzione della NC

Esclusione
dell'Azienda dal
~lrcuito fino al
ripristinodelle
condizioni di
conformlta

Declassamentodel
prodotto e
conseguentedivieto
di utilluo del marchio

NC-m: Richiestadi
azione correttiva

NC-1:Richiestadi
azione corretth,a
Immediata al
Concessionario
.

sospensione

llerlfìca Ispettiva
supplementare
finalizzataad
accertare la chiusura
dellaNCe Il
ripristino delle
condizioni di
conformità

non conforrnltà.
NC-m: valutazione
della azione
correttiva e della
chiusura della non
conformità.

di utilizzo del marchio; accertarela chiusura
dellaNCe Il
dell'Azienda dal
ripristino delle
~lrculto fino al
condizioni di
ripristino delle
conformità
icondlzlonl di
NC-1:valutazione
~onformità.
documentale della
Sospensionedel
Concessionariofino a aliene correttiva e
risoluzione della NC della chiusura della

conseguente divieto

prodotto e

Non conformltò Gravità Trattamento N.C.
Azione correttiva
Mancataevidenza E/1/m
NC-E:declassamento NC-E:Verifica
o presenza di
a convenzJonale del Ispettiva

Gestlonedelle NON conformità
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ISog11etto

aromatiche

freschi ,
leguminose
da granella ,
spezie e
piante

orticoli

guscio .

frutti in

Frutti
Stoccatore/
freschi,
Confezionator
frutti oleosi e

Tlpotogla
prodotto•

Q

Fase

Confezionamento

AttMtà di base

'-------'

OIUllAUl4°

l' KOl>OTil

Autocontrollo

Punti critici

aziendaagricola
con frequenza
annuale

multi residuale

ST
Esecuzione di
analisi

riferimento e alla

assicurarela
conformità del
prodotto al OP di

Pagina 46

aziende agricole/
anno

Ispettivo

contrai/o

1<Xm delle

Frequenza

contrai/o
Definizione e
appllcazlone del
piano di
autocontrollo
volto ad
anno

Radice
quadrata/

Frequenza
controlla

applicazione del
piano di
autocontrollo
Mancata o
carente gestione
delle non
conformità
Controlli anallllci
carenti o parziali

carente

NC-E:Verifica

~l11ne c11trettl""

NC-m: Richiesta di
azìone correttiva

NC-1:Richiesta di
azione correttiva
Immediata al
Concessionario .

dell'Azlenda dal
circuito fino al
ripristino delle
condizioni di
conformità .
Sospensione del
Concessionariofino
a risoluzione della
NC

sospensione

prodotto e
conseguente divieto
diutilluo del
marchia;

NC-m: valutazione
della azione
correlliva e della
chiusura della non
conformità.

NC-1: valutazione
documentale della
azione correttiva e
della chiusura della
non conformità

supplementare
finaliuata ad
accertare la
chiusura della NC e
il ripristino delle
condiz ioni di
conformità

a convenzìonale del ispettiva

NC-E: declassamento

Gr11•ltà Trattamento N.C.

Plano di
E/1/m
autocontrollo
assenteo carente
Mancata o

Non conformità

Gestionedelle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

rapporti di analisi
relalivl a
multiresiduale
sul 100 % delle
aziende agricole ,
gestione delle
non conformità

autocontrollo ,

esito verifiche
ispettive
effettuate in

autocontrollo,

Plano di

Elemento
,antro/lato

Controlloda parte dell'Ode
Tipo

Oggetto del

Autocontrolloda parte del
conce.ssionario

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERA ORTOFRUTTA FRESCA
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saogetto

aromatiche

'-----'

Fase

Comunicazionedati

Attività di base

Frutti
Stoccatore I
freschi,
Confezionatore
frutti oleo si
frutti in
gu scio ,
orticol i
freschi,
leguminose
da granella,
speziee
piante

Tlfl()logla
prodotto'

Q

IHUUAIITA"

l'JU.llKJTTl

Invia dati nei tempi previsti

Punti critici

Rev. 01 del 16/03/2017
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NC-m: Richiesta di
azione correttiva

immediata al
Concessionario.

azione corretth,a

NC-1: Richiesta di

della azione
correttiva e della
chiusura della non
conformità .

Controllo da parte dell'Ode
Gestione delle NON conformità
Tipo
Fr~qu~nza
Elemento
Frequenza
controllo
Non conformità
Gra~ltò Trattamento N.C.
controllo
controllata
~zlane carrettlw
Comunicazione Annuale e/o ogni Ispettiva
100%
Comunicazioni
Mancata
E/1/m
NC-E
:
declassamento
NC-E: Verifica
dati relativi alla volta che ci siano
comunicazione .
aziende/anno
Inviate
a convenzionate del Ispettiva
quantità di
modifiche
Rispetto tempi
Mensile dei
prodotto e
supplementare
materia prima " sostanziali nella
di Invio dei dati. quantitativi di MP
conseguente divieto finalizzata ad
Prodotti di
struttura
Comunicaz ioni in ingresso e di PF
di utllluo dei
accertare la
QuaflU " e
organizzativa
inviate entro il confezionali come
marchio;
chiusura della NC e
quantità di
28/02 successivo
" Prodotti di
sospensione
il ripristino delle
Prodotto finito
all'anno solare d1 Qualltà" . Errori
dell'Azienda dal
condizioni di
confezionato a
riferimento
nella
circuito fino al
conformità
marchio entro il
comun1cazione
ripristino delle
28 febbraio di
NC-1:valutazione
condizion i di
ognlanna al
documentale della
conformità
.
concesslonar to
azione correttiva e
Sospensione del
Concessionario fino della chiusura della
non conformità.
a risoluzione della
NC
NC-m: valutazione

Oggetto del
controllo

Autocontro llo da parte del
concessionario

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERAORTOFRUTTAFRESCA
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Q

l'ROOc >m

piante aromatiche

da granella, spezie e

Tlpologla di
prodotto'
Soggetta
Fase
Frutticoli freschi,
Aderente/
Qualifica
frutti oleosi, frutti in concessionario operatori
guscio, orticoli
freschi, leguminose

Attività di base

'----'

fllcJUAUTA."

Pagina48

Autocontrollo da parte del
concessionario
Controllo da parte dell'Ode
Oggetto del
Frequenza
Elemento
Tipo contrai/a contra/lo
controlla
Frequenza
contra/lata
Identificazione e Elenco operatori di In fase di adesione Ispettivo e
Elenco operatori di
100%
notilicadegli
filiera/conferimento
aziende/ filiera/conferitori
al Regime di
documentale
operatori di
e/o dei fornitori
anno
Qualità regionale e
e/o di fornitura.
filiera/con
Notifica a Regione e ad ogni variazione
Accordi di
dell'elenco
feritori/fornitori. OdC.
filiera/conferimento
operatori
Sottoscrizione Accordi di
e/o di fornitura
dell'accordo di filiera/conferimento
sottoscritti .
filiera e/o di e/o di fornitura
conferimento
sottoscritti con tutti
e/o accordo di gli operatori
fornitura con
tutti gli
operatori

Punti critici

Tabella O: Controlli dell'Ode presso Concessionario

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERA ORTOFRUTIA FRESCA

NC·m: Richiesta di
azione correttiva

NC-1:Richiesta di
azione correttiva
Immediata al
Concessionario.

Non conformità
Gravità Trattvmenta N. c.
Operatori di
E/1/m
NC•E:declassamento
filiera/con feritori
a convenzionale del
e/o fornitori non
prodotto e
coerente con la
conseguente divieto
comunicazione alla
di utiliuodel
Regione e a Ode.
marchio;
Accordi di
sospensione
filiera/conferimento
dell'Azienda agricola
e/o di fornitura non
dal circuito fino al
sottoscritti o
ripristino delle
sottoscritti in parte
condizioni di
conform ità.

NC-m: valutazione della
azJone correttiva e della
chiusura della non
conformità

NC-1:valutazione
documentale della azione
correttiva e della chiusura
della non conformità.

NC-E:Verifica Ispettiva
supplementare finalizzata
ad accertare la chiusura
della NC e il ripristino delle
condizioni di conformità.

Azione correttiva

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017
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!soggetto

Fase

Attività di base

Qualifica
Frutticoli freschi,
Aderente/
frutti oleosi, frutti in concess
ionariooperatore
1!USCÌO,Orticoli
freschi,leguminose
da granella, spezie e
piante aromatiche

Tlpologla di
prodotto'

Q

l'RllllOTTI

UICJIJAIJTA.'

._____,
Autocontrollo da parte del
concessionario

Pagina49

NC-m: Richiesta di
azione corrett iva

NC-1:Richiesta di
azione correttiva
Immediata al
Concessionario,

dell'Azienda agricola
dal circuito fino al
ripr istino delle
condizioni di
conformità.

sospensione

Grallità Trattamento N.C.
E/1/m
NC-E:declassamento
a convenzionale del
prodotto e
conseguente divieto
di utilizzo del
marchio;

NC-m: valutazione della
azione correttiva e della
chiusura della non
conformità

NC-1:valutazione
documentale della azione
correttiva e della chiusura
della non conformità .

NC-E: Verifica ispettiva
supplementare finalizzata
ad accertare la chiusura
della NC e il ripristino delle
condizioni di conformità

~Ione correttivo

Ge•tlone delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

Controllo da pa"e dell'Ode
Oggetto de/
Frequenza
Elemento
Frequenza
controllo
Tipa controllo controlla
contro/loto
Non conformità
Comunicazione Comunica eventuali Ad ogni variazione
Ispettivo
100%
Elenco operatori di
Mancata
variazione dei variazioni entro le
e attraverso
filiera
aziende/anno
comunicazione .
dati comunicati tempistiche definite verifica ispettiva
Errori nella
in fase di
dal piano dei
interna almeno
comunicaz
ione.
richiesta di
annuale
controlli
Ritardi nella
adesione al
comunicazione.
Regime di
qualità e
concessione del
marchio

Punti critici

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERAORTOFRUTIA FRESCA
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~

Punti crlUcl
Frequenza

In continuo

Pagina SO

Ispettivo

Elemento
controllato

100%
Piano di
aziende/anno auto controllo, esito
verifiche ispettive ,
rapporti di analisi,
gestione delle non
conform ità

Fnqu~nza
Tipo controllo controllo

Controllo da parte dell'Ode

a Marchio "Prodotti di Qualità"
Autocontrollo da parte del
concessionario

Tlpolo1la di
Oggetto del
prodotto'
!soggetto
Fase
controllo
Frutti freschi, frulli
Aderente/
!Autocontrollo Definizione e
Plano di
oleosi frutti in
concessionario
applicazione del
autocontrollo
guscio, orticoli
plano dei
formalizzato e
freschi,leguminose
controlli sugfi applicato compresi
da granella, spezie e
verifiche ispettive e
operatori
piante aromatiche
aderenti al
controlli analitici su
Regime di
materie prime e
qualita
prodotto finito

AttMtà di base

'-------'

0l l)UA : n 4 '

l'R<ll>Om

Piano dei Controlli per
FILIERA ORTOFRUTIA FRESCA

Non conformità

Controlli analitici
carent i o parzlafl

Mancata o carente
gestione delle non
confo rmità

Piano di
autocontrollo
assenteo carente
Mancata o carente
applicazione del
piano di
autocontrollo
E/1/m

~zlone correttiva

NC-m: Richiesta di
azione correlliva

NC-1: Richiesta di
azione correttiva
Immediata al
Concessionario
.

conformità .

condizioni di

NC•m: valutazione della
azione correttiva e della
hiusura della non
onformllà

prodotto e
ad accertare la chiusura
conseguente divieto della NCe il rip ristino delle
di utilizzo del
ondizioni di conformità
marchio;
NC-1:valutazione
sospensione
dell'Aziendaagricolallocumentale della azione
orrettlva e della chiusura
dal circuito fino al
klella non confo rmità .
ripristino delle

NC-E: declassamento NC·E: Verifica Ispettiva
a convenzionale del supplementare finalizzata

Gravitò Trattamento N.C.

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017
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Q

Punti crltlcl

,

1

;Frutti fre schL frulli !Aderente /
oleosi frutti In
concesslonario
guscio, orticoli
fre$chi, legumìnose
da granella, spezie e
piante aromatiche

Utilino
marchio
" Prodotti di
Qualitèl'"'

Attività di base

Utilizzo del Marchio
Utilizzo del
Marchio In
conformità al
re11
olamento
d'uso del
Marchio, alla
procedura
utilizzo del logo,
alle procedure
relative alle
etichette e al
materiare
pubblicitario
Semestrale

Pagina 51

Ispettivo e
documentale
aziende/
anno

100%

C·m: Richiestadi
zlone correUiva.

oncesslonar;o.

f:

l:azione correttiva

;Nc-m: Richiestadi

,Concessionario.

correttiva
lazione
Immediata af

'NC-1:Richiestadi

11

!" pristino delle
condlzlo~l_di
,conform1ta.

,dal circuito fino al

l

I

Ne-m: valutazione della
azione correttiva e delta
thlusura della non
conformità

della non conformità.

correttiva e della chiusura

!dell'Azienda agricola !documentale della azione

I

mltà
Gravità Tr11tt11mentaN.C.
, Ione cPrrettlVP
Dati non disponibili, E/1/m
NC-E
:
declassamento
NC-E
: Verifica Ispettiva
parzialmente
a convenzionale del supplementare finalizzata
1
disponibUi1 errati,
prodotto e
ad accertare la chiusura
carenti
1conseguente divieto della NCe il rìpristlno delle
di utilizzo del
condizioni di conformità
marchio;
INC-1:valutazione
,sospensione

Non can

Gestlone delle NON conformità

Rev. 01 del 16/03/2017

Utilizzo del Marchia i Marchio utiliuato
E/1/m
'Ne-E: declassamentoa'NC-E: verifica lspettwa
su prodolli non
onvenzionale del
~ upplementare finalizzataad
approvati .
prodotto e
~ccertare la chiusuradella NC
Marchio utilinato
f onseguentedivieto di e Il ripristino delle condizioni
in modo non
utiliuo del Marchio; di conformità.
conforme rispetto
i$Ospenslone
al regolamento
ell'azlenda agrJcola NC-1: valutazione
al circuito fino al
documentaledella azione
d'uso del Marchio,
correttiva e della chiusura
alla procedura
t lprlstlno delle
!
d•lla non conformità.
:utilizzo del logo, allei
ondlzlonl di
onformità.
procedure relative
NC-m: valuta,lone della
alle etichette e al
azlone correlllva e della
C-1: Richiestadi
materiale
chiusura
della non
ione correttiva
pubblicitario
conformità.
mmedlataa1

Controllo da parte dell'Ode
Frequenza
Elemento
Tipo controlla controlla
controllata
Ispettivo
100%
0isponibihtà dei
aziende/anno
dati

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Autocontrollo da parte del
concessionario
Oggetto del
Tipologia di
prodotto'
S
etto
Fase
controllo
Frequenza
!Frutti freschi, frutti Aderente/
: Gestione delle Disponibilità dei Disponibilità dei
In continuo
concessionario' informazioni
dati
dati relatìvl a:
1oleosi frutti in
gu! cio, orticoli
relative
operatori di filiera,
l:freschi, leguminose
, all'origine ed ai
capacità produttiva .
flussi di
quantità di materie
Ida granella, spezie e
,piante aromatiche
prodolto "
prime conferite ,
Prodotti di
lavorate, prodotto
Qualità"
finito ottenuto in
conformità al OPdi
riferimento,
quantita di
prodolto
marchiato, quantlta
di prodo1to
declassato
Controlli analitici o
e, egulti

'---J

tJlqllA1U4'

1•1muon1
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FILIERA ORTOFRUTIA FRESCA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018
12177

Attività di base

'--'

Punti critici

)

prodotto'
Fas.~ogg<'tto
Frutti freschi, frutti
Comunicazione Invia dati nei
Aderente/
tempi previsti
oleosi frutti in
concessionario
dati
guscio, orticoN
freschi, legumino se
da granella, spezie e
piante aromatiche

Tlpologla di

Q

l' RUIXlm
Ulll\lAltl-'•
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NC-m: Richiesta di
azione correttiva

NC-1:Richiesta di
azione correttiva
Immediata al
Concessionario
.

condizioni di
conformità .

NC-m: valutazione della
aztone correttiva e della
chiusura della non
conformità

Controllo da parte dell'Ode
Gestione delle NON conformità
Oggetto del
Frequenza
Elemento
contro/lo
Frequ.-nzo
Tipo controllo controllo
controllato
Non conformità
Gravitò Trattam.-nto N.C. Azlon.-corretti""
Comunitilzione dati Annuale e/o ogni
Ispettivo
100%
Comunicazioni
Mancata
E/1/m
NC-E: declassamento NC-E:verifica Ispettiva
relativi alla quantità volta che ci siano
aziende/anno inviate Rispetto
comunicazione.
a convenzionale
~upplementare finalizzata
di prodotto •
modifiche
tempi di invio dei
Mensile dei
del prodotto e
ad accertare la chiusura
Prodotti di Qualità"
sostanziali nella
dati.
quantitativi di MP in
conseguente
divieto
della
NC e il ripristina delle
In Ingresso e
struttura
Comunicazioni
Ingresso e di PF
di utilizzo del
condizioni di conformità.
prodotto finito
organizzativa
inviate entro Il
come "Prodotti di
march io;
venduto come PdQ
28/02 successivo
Qualita ' . Errori
NC-t: valutazione
sospensione
entro il 28 febbraio
all'anno solare di
nella
documentale della azione
dell 'Azienda asrlcola
di ogni anno a OdC
riferimento
comunicazione
correttiva e della chiusura
dal circuito fino al
della non conformità .
ripristino delle

Autocontrollo da parte del
concessionario

a Marchio "Prodotti di Qua lità"

Piano dei Controlli per
FILIERA ORTOFRUITA FRESCA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 19 gennaio 2018, n. 32
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”. Approvazione
Schema Piano dei Controlli per la filiera Ortofrutticola trasformata.

L’anno 2018 addì 19 del mese di gennaio 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 di 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 comun icazione 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 di 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 1698/200 5 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 compete nte 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 di Giunta regionale n. 534 del 24/03/2014 “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”;
VISTO l’Atto dirigenziale del 02/05/2015, n. 71, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Disciplinari di produzione. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26
maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015 , n. 72, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo eticità”. Approvazione”, pubblicato nel
Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 73, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Linea Guida predisposizione Piano dei Controlli. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale
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regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 74, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Procedura utilizzo del logo. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26
maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2016, n. 75, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Linea Guida Sistema di Rintracciabilità di Filiera. Approvazione,” pubblicato nel Bollettino ufficiale
regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015 , n. 76, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti
di Qualità”. Approvazione Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo “Sostenibilità”.
Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60 del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 03/05/2015, n. 77, “Riconoscimento del Regime di Qualità regionale “Prodotti di
Qualità”. Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 60
del 26 maggio 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 07/12/2016, n. 187, “Deliberazione di Giunta regiona le 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”. Approvazione”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 144 del 15 dicembre 2016;
VISTO l’Atto dirigenziale del 26/09/2017, n. 168, “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”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 115 del 5 ottobre 2017;
VISTO l’Atto dirigenziale del 27/09/2017, n. 169, “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”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 115 del 5
ottobre 2017;
VISTO l’Atto dirigenziale del 14/11/2017, n. 206, “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”, pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n. 133 del 23 novembre 2017;
PROPONE di approvare, per i motivi indicati in premessa, lo Schema di Piano dei Controlli per la filiera
ortofrutticola trasformata ai sensi delle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di
Qualità” e concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità” approvate con Atto dirigenziale del 26/09/2017,
n. 168.
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.
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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 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 approvare, per i motivi indicati in premessa, lo schema di Piano dei Controlli per la filiera ortofrutticola
trasformata ai sensi delle Procedure di adesione al Regime di Qualità Regionale “Prodotti di Qualità” e
concessione d’uso del Marchio “Prodotti di Qualità”;
−
− 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 lettera G dell’art . 6 della L. R. n. 13 del 12/04/1994;
−
− di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.
Il presente atto composto da n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate e dall’Allegato 1, composto da n. 38
facciate, è redatto in unico originale. Copia conforme all’originale sarà inviata al Segretario della Giunta
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Regionale, copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e al Servizio proponente. Non sarà trasmesso al
Dipartimento Programmazione e Finanza - Servizio 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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SCHEMA DI PIANO DEI CONTROL LI
FILIERA DELL' ORTOFRUTTA TRASFORMATA :
•

PESTI E PATE' VEGETA LI

•

CONSERVE DI FRUTIA

•

CONSERVE VEGETALI SOTI'OLIO E SOTI'ACETO

•

PASSATA DI POMODORI

•

POMODORI PELATI INTERI E NON INTERI
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1 PREMESSA
Il Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (di seguito denominato RQR) è stato istituito con
delibe ra di giunta regio nale n. 534 del 24 marzo 2014 in confo rm it à all'art . 16, par. 1, lettera b) del
regolamento (UE) n. 1305/2013 . Il regime di qualità è stato not ificato alla Comunità Europea ai sensi del la
Direttiva 98/34 n. ro not ifica 2015/0045/1 ed è stato accolto con nota n.ro 791 del 18 settembre 2015.
Il regime di qualità riconosciuto ai sensi della lettera b dell'art. 16 del reg. CE 1305/2013 prevede la
cert ifi cazione di parte te rza (certificazione regolamentata) .
Il Regime di qualità " Prodotti di Qualità " ha per oggetto i prodott i alimentari di or igine vegeta le e di or igine
animale (inclusi i prod ott i ittici), floroviva istici, con specificità di processo e di prodo tto e aventi
caratteris tich e qua litativamente superior i alle norme di commercializzazio ne corre nti , in term ini di sanità
pubblica, salute del le piante e degli anima li, benessere degli animali o tutela ambienta le o caratteristiche
specifiche dei processi di produzione . La Regione può riconoscere nell'ambi to del RQR anche i prodotti
tradizionali regiona li che rispettano i requisiti minim i dei disciplinari di produzione del la categor ia
merceolog ica di appartenenza. I prodott i cert ifi cati sono ident ificat i dal marchio collettivo comu nitario
"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 Garant ita dal la Regione Puglia".
L' adesione al RQR e la concessione d' uso del Marchio "Prodott i di Qualità " avvengono contestua lmente. Il
soggetto aderente è autorizzato a ut ilizzare il March io e commercia lizzare il prodotto con et ichette
ripor tant i il logo identificativo solo successivamente al rilascio del cert ificato di conformità al disciplinare di
prod uzione da parte dell'Organismo di Contro llo e all'em issione del certificato di concessione d'uso del
Marchio da parte della Regione.
Il cert ificato di conformità può essere ri lasciato esclusivamente dagli Organismi di Controllo inseriti
nell"'E lenco regionale degli Organismi di Contro llo autorizzati ad effettuare i controll i sulla corretta
applicazione dei discip linari di produ zion e riconosciuti nell' ambito del Regime di Qualità Regionale
"Prodotti di Qualità" (RQR)".
Il presente Schema di Piano dei Control li contiene o richiama indirettamente tutt i gli element i che
caratte rizzano le produz ioni della filiera cerealicola/prodotti da forno idonee all'adesion e al RQR e alla
concessione d'uso del Ma rchio.
Tutte le materie pr ime utilizzate per la realizzazione dei prodotti tra sformati di cui al presente piano dei
contro lli devono essere certificat e PdQ in conformità al disciplinare relat ivo alle mate rie prime.

2 SCOPOE CAMPODI APPLICAZIONE
Il presente Piano dei control li si applica ai prodotti ortofrutticoli trasfo rmati ottenu ti in conform ità ai
disciplinari (DP) di rifer imento approvati dalla Regione Puglia con determi na dirigenziale n.ro 71 del 2
maggio 2016 e pub blicati su BURPn.ro 60 del 26 maggio 2016 :
•
•
•
•
•

PESTI E PATE'VEGETALI
CONSERVEDI FRUTIA
CONSERVEVEGETALI SOTI 'OLIO E SOTI'ACETO
PASSATADI POMODORI
POMODORI PELATIINTERIE NON INTERI
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11piano dei controlli si applica, laddove richiesto in fase di adesione al Regime di Qualità Regionale, anche
al requisito aggiuntivo di "Prodotto Tradizionale" per quei prodotti, inseriti nell' articolazione regionale
dell'elenco Nazionale dei Prodotti Tradizionali approvato dal Min istero, che rispettano i requisiti minimi
previsti dai disciplinari di produzione dell a categoria merceologica di appartenenza .
Il rispetto e l'applicazione del piano dei controlli è vincolante per l'otteni mento del certif icato di
confor mità e del certificato di concessione d'uso del Marchio.

3 REQUISITIVALORIZZANTI
I requisiti valorizzanti sono definit i nei disciplinari di produzio ne approvati e pubb licati sul BURP della
Regione Puglia che, per la fi liera dei prodott i ortofruttico li trasfor mati, sono:
Caratteristiche qualitat ive delle materie prime;
Caratterist iche chimico-fisiche e microbio logiche dei prodott i trasformati;
Rintracciabilità.
4 DOCUMENTIDI RIFERIMENTO

Deliberazione di Giunta Regionale n. 2210 del 09/12/2015 "A pprovazione della procedura tecnica
del Regime di Qualità Regionale "Prodo tti di Qualità", in seguito alla procedura di not ifica
2015/0045/1 ai Servizi della Commissione euro pea - direttiva 98/34/CE, pubblicata sul Bollettino
Ufficia le della Regione Puglia n. 22 del 4/03/201 6;
Dete rmin azione Dirigenziale n. 71 del 02/05/2016 , " Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualit à". Disciplinari di produzione. Approvazione" , pubblicata sul Bollett ino
Uffic iale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;
Determinazione Dirigenziale n. 72 del 02/05/ 2016, " Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualit à". Linea Guida per il riconoscimento del Requisito Facoltativo
eticità". Approvaz ione" , pubblicata sul Bollett ino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio
2016;
Determinaz ione Dirigenziale n. 73 del 02/05/2016 , " Riconoscimento del Regime di Qualità
regiona le "Prodotti di Qualit à". Linea Guida predispo sizione Piano dei Controlli. Approvazione ",
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;
Determinazione Dirigenziale n. 74 del 02/05/2016 , " Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale " Prodotti di Qualità" . Procedura uti lizzo del logo. Approvazione ", pubblicata sul
Bollettino Uff iciale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;
Determinazione Dirigenziale n. 75 del 02/05/2016 , " Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità" . Linea Guida Sistema di Rintracciabilit à di Filiera. Approvazione ,"
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;
Determina zione Dirigenziale n. 76 del 02/ 05/2016 , " Riconoscimento del Regime di Qualità
regiona le "Prodo tti di Qualità ". Approvazione Linea Guida per il riconoscimento del Requisito
~,...,,er·u. -1'.,_,,Facoltativo "Sostenibilità ". Approvaz ione" , pubblicata sul Bollettino Uffic iale della Regione Puglia
~
,,·. ' ., e:;, . 60 del 26 maggio 2016;
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Determina zione Dirigenziale n. 77 del 02/05/2016, "Riconoscimento del Regime di Qualità
regionale "Prodotti di Qualità". Linea Guida Sistema di Vigilanza. Approvazione ", pubblicata sul
Bollettino Ufficia le della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016;
Regolamento d' uso del Marchio "Prodotti di Qualità" approvato con Deliberazione della Giunta
regionale n. 1100 del 05/06/2012;
Determina zione 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" , pubblicata sul Bollettino Uff iciale della Regione Puglia n. 115 del
5 ottobre 2017;
Determ inazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 27 settembre
2017, n. 169 recante: "Avviso pubblico per l'istitu zione di un Elenco regionale degli Organismi di
Controllo autorizzati ad effettuare i contro lli sulla corretta applicazione dei disciplina ri 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", pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 5 ottobre 2017.

5 DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

5.1 Definizioni

Regime di Qualità Regionale "Prodotti di Qualità" (anche RQR): Regime di qualità alimentare riconosciuto
a livello regiona le ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013.
Marchio "Prodot ti di Qualità" (PdQ) : marchio collettivo comunitar io registrato all' UAMI n. 010953875 del

15/11/2012 ai sensi del Reg.(CE)n.207/2009.
Prodotti Tradizionali Regionali: Prodotti individuati dalle Regioni a cui fa rifer imento l'indicazione d'origine
e le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatur a risultano consolidate nel tempo secondo
regole e tradizioni locali, come definit i dal D.M. n. 350 del 08 settembre 1999. Le imprese aderenti al RQR
possono richiedere il riconoscimento del requisito aggiuntivo di "Prodotto inserito nell'e lenco nazionale
dei Prodotti Tradizionali" per tutt e le prod uzioni inserite nell'elenco Regionale dei prod otti tradizionali
approvato dal Ministero, che rispettano i requisiti minimi previsti dai disciplinar i di produzione della
categoria merceolog ica di appartenen za.

Prima dichiarazione di conformit à (Dichiara zione di assoggettamento al sistema di controllo): documento
prodotto dall' Ode al termine della procedura di accettazione di un soggetto che richiede per la prima volta
l' adesione al Regime di Qualità Regionale e la concessione d' uso del Marchio " Prodotti di Qualit à" nel
quale si dichiara la comp letezza della docu mentazione inviata e la sua conformità alle norme definite dalla
Regione.
Certificato di conformità: documento rilasciato da un Organismo di Controllo iscritto nell' Elenco Regionale

degli OdC istituito dalla Regione Puglia, con il quale l' Ode dichiara, a seguito di verifica ispetti va e controll i
analitici, la conformità del prodotto al disciplinare di riferimento .
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concessione, la data del rilascio e la data di scadenza della concessione.

Filiera ortofrutticola: l'insieme delle aziende e delle attività (flussi materiali e informativi) che concorrono
al processo di produzione dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei loro derivati trasformati previsto dai
disciplinari di rifer imento e dalla schede tecniche approvate dalla Regione Puglia nel caso dei Prodott i
Tradizionali.
Richiedente : soggetto che richiede la concessione d' uso del Marchio e l'adesione al RQR alla Regione

Puglia per la trasformazione, commercializzaz ione, vendita dei prodotti ortofrutt icoli trasformati realizzati
in conformità al presente disciplinare .
Richiedente : soggetto che richiede l'adesione al RQR e la concessione d'uso del March io alla Regione

Puglia. Possono chiedere l'adesione al RQR e la concessione d'uso del Marchio " Prodotti di Qualità" i
seguent i soggetti:
a) le imprese agricole in forma singola e/o associata che producono e/o tr asforma no e
commercializzano esclusivamente i prodotti regolati dai disciplinari di produz io ne approvati con
provvedimento della Regione;

b) le cooperative agricole di trasformaz ione/commercializzazione, le organizzazioni di produttor i, i
consorzi che sottoscrivono un accordo di conferimento con prop ri i soci fornitori , esclusivamente per i
prodotti regolati dai disciplinar i di produ zione approvati con provvedimento della Regione;
c) le imprese agroalimentari di trasformazione che sottoscrivono un accordo di filiera con le imprese
agricole, di cui alla precedent e lettera a) o in alternativa , che sottoscrivono un accordo di fornitura con
imprese agricole e/o di trasformazione già licenziatarie del Marchio e aderent i al RQR;
d)
le imprese del commercio che sottosc rivono un accordo di filiera con le imp rese di cui alle
precedenti lettere a) e b) o in alternativa che sottoscrivono un accordo di fornitura con imprese agricole
e/o di trasformazione già licenziatarie del Mar chio e aderenti al RQR.
Aderente: soggetto che, a seguito della presentazione dell' apposita domanda di adesione al Regime di

Qualità e di concessione d'uso del Marchio, è stato iscritto nell'elenco delle imp rese aderenti al RQR,
previa sottoscrizione di apposita conven zione e pagamento dell'importo annuale dovuto.
Concessionario/Licenziatario: soggetto che ha ottenuto la concessione all'util izzo del logo da parte della

Regione Puglia, previa sottoscr izione di apposita convenzione e pagamento dell'importo annuale dovuto.
Produttore
agricolo:
soggetto ident ificato , impresa agricola o
agricoli/OP/consorzio, che svolge attività di coltivazione e/o allevamento .

cooperat iva

di

Produtto ri

Trasformatore : soggetto identificato che svolge attività di trasformazione del prodot to in conformità ai
requisiti definiti dai disciplinari di produzione e che produce prodo tto finito in confor mità ai disciplinari di
riferimento approvati dalla Regione Puglia.
Confezionatore: soggetto identificato che confeziona il prodotto fi nito di cui alla precedente definizione
conformemente ai requ isit i definiti dal disciplinare di riferimento.

Prodotto finito: con il termine di prodotto finito si intendono i prodotti ortofrutt icoli trasformati, ottenuti

in conformità ai requ isiti previsti, dai disciplinari di riferimento approvati dal la Regione Puglia .
Autocontrollo : Verifica dei requisiti

di conformità , relativi
direttamente da parte dei soggetti della fi liera.
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Verifica di conformità : atto mediante il quale l'Ode accerta il rispetto dei requisiti di conformità di un

prodot to rispetto al disciplinare di rifer imento .
Lotto: quantità di prodotto avente caratteristiche omogenee, data di produzione o altro codice interno del

produt tore agricolo e/o trasformatore e/o confezionatore.
Non conformità: mancato soddisfacimento di requisiti specificat i nel disciplinare o previst i dalla legge.
di Filiera: accordo sottoscritto
tra l' impr esa agroal imentare di trasformazione /
commercializzazione (capofiliera) e le imprese agricole produttrici della materia pr ima, è il documento nel
quale viene forma lizzato l'impegno fra le parti a rispettare quanto previsto dai disciplinar i di produzione e
dalla procedura tecnica del RQR,nonché ulteriori attività che caratterizzano i rapporti tra le parti.
Accordo

Accordo di Conferimento: le cooperat ive agricole di trasforma zione/co mmercia lizzazione, le organizzazioni
di produttori ed i consorzi, al fine di aderire al RQR,devono sottoscrivere con i soci confe ritori l'accordo di
conferimento che implica la realizzazione coordinata di tutte le attività, gli adempimenti e gli obbligh i
connessi al RQRe all'uso del Marchio. Al RQRpartecipano esclusivamente le produ zioni conferite dai soci
conferitori inclusi nell'accordo di conferimento e quindi assoggettati al sistema di controllo . Solo il
prodotto di cui sopra potrà essere identificato dal Marchio "Prodott i di Qualità " .
Accordo di Forn itura : l' impresa agroalime ntare di trasforma zione e/o del comme rcio che utilizza materia

prima o prodotto semilavorato già controllato e certificato nell' ambito del RQR,al fine di aderire al Regime
e di uti lizzare il Marchio "Prodott i di Qualità", deve sottoscrivere l'accordo di fornitura con le imprese
agricole fornitrici della materia prima già aderenti al RQRe concessionarie del March io .
Discipl inare di produz ione: documento approvato dalla Regione Puglia che definisce i criteri e le norm e tali
da garantire una specificità del processo produttivo o una qualità del prodotto fin ale significativamente
superio re alle norme commerciali correnti e a quelle istituite dalla legislazione europea o nazionale.
Piano dei co ntro ll i: documento che definisce le modalità e le frequenze di ver ifiche ispet tive e controll i
analitici effettuati dagli OdC iscritti in apposito elenco della Regione Puglia, final izzate ad accertare la
conformità dei prodotti ai disciplinari di riferim ento .
Rintr acciabilit à: la capacità di ricostruire la storia e di seguire l'uti lizzo e l'ubicazion e di un prodott o

mediante identificazioni registrat e, in particolare: l'origine dei materia li e dei componenti , la storia dei
processi relativi al prodotto, la distribuzione e l'ubicazione del prodotto dopo la consegna fino al primo
acquirente. 1
Piano di autocontrollo aziendale : documento predisposto dal l'aderente/concessionario che definisce le
modalità di assicurazione nel tempo del rispetto dei requisiti previsti dal disciplinare di riferimento
approvato dalla Regione Puglia. Nel caso di adesione singola il piano di autocontrollo int eressa la struttura
oggetto di certificazione mentr e nel caso di adesione collett iva il piano di autocontrol lo deve consider are
tutti gli operatori aderenti.
Scheda Tecnica: documento approvato dalla Regione Puglia che riporta le caratteristiche dei Prodott i
Tradizionali Regionali.
Declassamento: esclusione del prodotto , sia esso materia prima, semilavorato o prodo tto finit o, dal
sistema di qualità per non conformità essenziali riscontate in fase di autocontrollo o in fase di controllo da
parte dell' OdC. Il declassamento comporta il divieto di utili zzo del Ma rchio PdQ.
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5.2 Abbreviazioni
NC: Non conformità

- situazione non conforme;

AC: Azione corrett iva;

RQR:Regime di Qualità Regionale " Prodotti di Qualità";
OdC: Organismo di Controllo;

PdQ: "Prodotti di Qualità"
DP: disciplinare di produzione approvato dalla regione Puglia
ST:scheda tecnica approvata dalla Regione Puglia per i prodotti tradizionali
6- ITER DI ADESIONE AL REGIME DI QUALITÀ E MARCHIO
I contenuti del presente documento si applicano a tutti i soggetti che, possedendo i requ isiti prescritt i e,
avendone fatto esplicita domanda alla Regione Puglia e all' Ode prescelto , intendano produrre e/ o
immettere sul mercato prodotti della filieraortofrutticoli
trasformati identificati con il marchio "PdQ " .

6.1-

FASE1: Presentazione della domanda di adesione al Regime di Qualità Regionale e di concessione
d'uso del Marchio

richiedenti provvedono a compi lare on-line la domanda di adesione al "RQR" e di concessione d'uso del
Marchio . La domanda è soggetta all'imposta di bollo secondo la normativa vigente.

I

La domanda di adesione al RQRe di concessione d'uso del March io, compilat a on-line in tutti i suoi campi
obbligatori, completa di tutta la documentazione di seguito indicata, deve essere inviata t ramite il sistema
informatizzato alla Regione Puglia - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentar i - Servizio
Associazionismo, Qualità e Mercati.
Copia cartacea della sola domanda, in bollo, deve essere sott oscritta ai sensi dell' art . 38 del D.P.R.
445/2000 e inviata mediante raccomandata A/R alla Regione Puglia - Sezione Competiti vità delle Filiere
Agroalimentari - Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati - Lungomare N. Sauro, 45/47 - 70121 Bari.
Documentazione da allegare alla domanda di adesione al RQRe di concessione del Marchio:
Accordo di fi liera/conferimento/forn itura , in caso di concessione d'uso collettiva;
copia del documento di riconoscimento del legale rappresenta nte.

Contestualmente alla domanda di adesione al "RQR" e di concessione d' uso del Marchio, i richiedent i
provvedono ad inviare la notifica di assoggettamento ad uno degli Organism i di Control lo iscritti
nell'elenco Regionale degli OdC. La notifica di assoggettamento deve essere inviata, tramite il sistema
informatizzato, all'Ode prescelto e per conoscenza alla Regione Puglia.

Documentazione da allegare alla notifica di assoggettamento:

Accordo di filiera/conferimento/fornitura,

in caso di concessione d'uso col lett iva;

copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
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La domanda di adesione è sottoposta alla verifica della legit ti mazione del richiede nte, della comp letezza
del la documentazione e del rispetto delle condizioni previste dalla proced ura di adesione al RQR e di
concessione del Marc hio.
La Regione, fatti salvi tutt i i motivi di rigetto del la domanda di adesione presentata in difformità alla
procedu ra di adesione al Regime di Qualità Regionale, laddove la documentazione presentata sia carente o
non conforme, richiede all'interessato di prod urre le necessarie modifiche e/o integra zioni, entro 30 giorn i
dalla richiesta . Alla scadenza del termine, ovvero in difetto della completezza e regolarità del la
documentaz ione inviata, la domanda viene rigettata e la Regione ne dà comunicazione all'i nteressato .
L'Ode provvede ad esaminare la notifica di assoggettamento , con gli annessi allegati. Laddove la
documentazione presentata sia carente o non conforme , l'OdC può chiedere integrazioni al soggetto
richiedente o, in caso di mancanza di legit ti mazione del soggetto richiedente, deve comun icare il rigetto
della notifica di assoggettamento al soggetto richiedente e alla Regione.

6.2 FASE 2: Rilascio della prima dichiara zione di conformità (Dichiarazion e di assoggettamento al sistema

di contro llo) - (fase istruttoria)
Le domande di assoggettamento al sistema di contro llo inoltra te all' Ode sono valutate sotto il profilo della
congruenza, completezza, adeguatezza e conformit à delle informazioni conte nute (istrutt oria
documentale). Delle risultanze del l' istruttoria documentale e del relat ivo esito viene data comunicazione ai
richiedenti. In caso di istruttoria favor evo le, l'Ode comunica alla Regione l'assoggettamento del l'impresa al
sistema dei control li.
La prima dichiarazione di conformità (dichiarazione di assoggettamento al sistema di control lo) deve
essere compi lata entro un tempo massimo di 15 giorni dal la data di ricevime nto della domanda di
adesione al Regime di Qualità Regionale e di concessione d' uso del Marchio . Copia della prima
dichiarazione di conform ità viene inviata alla Regione Puglia e al richiedente.
A seguito della not ifica di assoggettamento dell' impresa al sistema dei control li inviata dall'Ode, la Regione
invita il legale rappresentante del l' impresa richiedente al pagame nto dell'importo annuale (da effettuare
su c/c postale n. 60225323, destinatario: Regione Puglia, causale: Quota di adesione al RQR e di
concessione d' uso del March io "Prodotti di Qualità") e alla sottoscrizione della convenzio ne per l' adesione
al Regime di Qualità Regionale e per la concessione d' uso del Marchio.

Il richiedente che ha ot t enut o la concessione d'uso del Marchio e l'adesione al Regime di Qualità
Regionale, previa sottoscriz ione della convenzione e pagamento dell' importo annuale, viene iscritto
nell'e lenco delle aziende aderen t i al RQRe contemporaneam ent e nell'e lenco del le aziende concessionarie
del March io.
Nell'e lenco delle imprese aderent i sono riportat i i nominativi delle imprese adere nti al RQR con
l' indicazione del prodotto e del disciplinare di riferimento per i quali è stata richiesta l'adesione al regime e
la concessione d'uso del Marchio .
Il rilascio della pri ma dichiarazione di conformità (dichiarazione di assoggettamento al sistema di controllo)
non consente l' util izzo del Marchio, che è consentito esclusivamente a seguito del rilascio del certificato di
conformità al disciplinare di produz ione da parte del l'Or ganismo di Controllo e dell'e missione del
cert ificato di concessione d' uso del Marchio da parte della Regio ne.
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Fino al rilascio del certi fi cato di concessione, le imprese sono iscritte nell'e lenco delle imprese aderenti e
nell' elenco del le imprese concessionarie d'uso del Marchio , con l'espressa ind icazione della mancanza del
certificato di concessione.

6 .3 FASE 3 : Rilascio del cert ificat o di conform ità del prodotto

L'Ode effettua le ver ifiche ispett ive di cert ificazione solo dopo che il richiedente ha forma lizzato e
applicato il propr io piano di autocontrollo aziendale ai fini della gest ione del prodotto PdQ. Il piano di
autocontro llo dovrà contenere tutti gli elementi necessari a dimostrare la conformità del prodotto al
Disciplinare di produz ione approvato dalla Regione con particola re rifer imento ai seguenti aspetti:

•

modalità di identificazione del prodo tt o PdQ;

•

formati di vend ita;

•

qualifica dei fornitori di materie prime e degli operato ri di fi liera;

•

modalità di ident ificazione e rintracciabi lità del prodotto in fase di accettaz ione delle mate rie
prime , lavorazione, confezionamento, stoccaggio e vendita;

•

ident ifi cazione dei pun t i critici per la gest ione del discipl inare di produ zione di riferimento;

•

tipo logia e frequenza dei controlli analit ici e delle verifiche ispettive interne;

•

gestio ne delle non conformità e del prodotto non conforme ;

•

accordo di filiera, accordo di conferimento, accordo di forn itu ra (ove previsti) ;

•

gestione e controllo dell'e lenco degli operatori della fi liera (nel caso di concessione d' uso
collettiva ) che deve coincidere con l'e lenco allegato alla domanda di adesione al Regime di
Qualità Regionale;

•

ut ilizzo del Marchio.

In funz ione della stagiona lità produttiv a e a seguito della comunicazione di inizio dell' attività da parte
del l'aderente/con cessionario, l'Ode provvederà ad ispezionare i siti produttivi ed eseguire gli esami
analitici sui prodotti per i quali è stata richiest a l'adesione al RQR e la concessione d' uso del March io
secondo le modalità stabilite dal piano dei contro lli.
In presenza di esiti analitici conformi e risultanze positive della verifica ispet tiva , l' Ode rilascia il certificato
di conformità che viene inv iato in orig inale all' aderente e in copia alla Regione Puglia .
A seguito del rilascio del certif icato di conformità da parte dell' Ode prescelto , la Regione rilascia il

certificato di concessione d' uso del Ma rchio il quale riporta il numero, la ragione sociale, la sede legale, il/i
prodotto/i, la data del ri lascio e la data di scadenza della concessione .
Gli estr emi del certi ficato di concessione e la data di scadenza della concessione sono annotati nell' elenco
delle imprese adere nti al RQRe nell' elenco delle imprese concessionarie.
Il Mar chio deve, inoltre, essere ut ilizzato nelle forme e nei modi prev isti dal Regolament o d'uso del
Marc hio della Regione Puglia.
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L'i mpresa è autor izzata a utili zzare il Marchio e commercia lizzare il pro dotto con etichette riporta nti il logo
identifi cativo solo successivamente al rilascio da parte dell 'Ode del certifi cato di conform ità al disciplinare
di produzione e dell'emissione del certifica to di concessione d'uso del Marchio da parte della Regione.
Tutte le et ichette e/o le moda lità di presentazione del prodotto e/o pub blicit à che fan no rifer imento
all' adesione al RQR o alla concessione d' uso del Marchio devono essere trasmesse all'Ode per
l' approvazione prima del loro util izzo.
L'approvazione è da int endersi riferita esclusivamente alla valutazione del corretto uti lizzo del Marchio in
confo rmità al regola mento d'uso del March io.
Il rispetto della normativa vigente in materia di etiche ttatura delle produz ion i agroal imentari è di esclusiva
responsabilit à delle imprese.

6.4 FASE4: Controllo successivo al rilascio del certificato di conformità (attività di sorveg lia nza)

Le atti vità di sorvegl ianza dell'Ode sono attuate mediant e verifiche ispett ive presso i concessionari ed i
soggetti componenti la fi liera secondo le frequenze riportate nel presente piano dei control li, con cadenza
almeno annuale, fatte salve event uali esigenze di controlli supplementari.
Le verifiche di sorveglianza si compongono di verifiche in campo e verifiche analitic he. Le verifiche, sulla
fi liera (nel caso di concessione d' uso collett iva) o presso il concessionario stesso nel caso di adesione
singola, sono finali zzate a valutare il rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produ zione di riferiment o
olt re che a valutare la documenta zione e la corretta applicazio ne del piano di autocontrollo del
concessionario.
Le ver ifiche analitiche sui prodo tti a Mar chio PdQ sono finaliz zate ad accertare il rispetto dei parametri
definiti dal discip linare di produzione di rifer imento .
Il numero di siti da veri fi care e il num ero di campioni da sottop orre ad analisi sono defi niti secondo le
modal ità riportat e nel presente piano dei control li.
A seguito della ver ifica ispettiva e dei controlli analitici il certi ficato di conform ità viene mantenuto o
revocato.
I provvedimenti di mante nime nto , revoca e sospensione del certificato di conformi tà, adottati in base
all'esito delle verifiche di sorveglianza, sono comunicati al concessionar io e alla Regione Puglia dall'Ode. I
provvediment i di revoca o di sospensione compo rt ano automaticamente il divieto di ut ilizzo del Marchio .
Alla Regione vengono comunicate anche le non conformità essenziali che comportano il declassamento del
prodott o finito e la conseguente sospensione dell'u so del Marc hio fino alla risoluzione della non
conformi t à. Tali provved iment i di sospensione dell'uso del March io vengo no comunicat i dall'Ode alla
Regione e cont estualmente al concessionario.
L'Ode comunica alla Regione anche la chiusura delle non conform ità e il conseguente riprist ino dell' uso del
Marc hio.
In base alle comunicaz ioni ricevute dagli OdC, la Regione può, nei casi più gravi, procede re alla revoca della
concessione d'uso del Marchio.
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6.5 FASE5: Variazio ni successive alla prima richiest a di concessione

Fatto salvo il caso di recesso dal Regime di Qualità Regionale, per le annualità successive a quel la alla quale
si riferisce il primo certificato di conform ità di prodotto , i concessionari devono tempestivamente
comunicar e all'Ode e alla Regione Puglia:
./

le var iazioni interve nute
adesione/con cessione;

rispetto

alle

inform azion i

./

il cambio dell'organismo di controllo ;

./

le variazio ni degli operatori della filie ra e/ o dei sit i prod ut tiv i.

contenute

nella

domanda

di

L'ingresso di nuovi soggetti per le fi liere già certificate dovrà essere t empestivamente comunicato all'O de
e alla Regione. L'Ode provvederà all'ese cuzione di nuove verifi che ispettive e di nuovi controlli analitici
secondo i crite ri defi niti dal piano dei cont ro lli prima di aggiornare il certifi cato di conformità con i nuovi
operatori. Il certi ficato di conformità aggiorn ato deve essere inviato al concessionario e alla Regione Puglia.
L' eventua le uscita dalla filiera di soggett i qualificati dovrà essere tempest ivament e com unicat a alla
Regione e all'Ode che provvederà a fo rmalizzare la loro uscit a e ad inviare il certi f icato di conformi t à
aggiornato alla Regione e al concessiona rio .

7- OBBLIGHI DELL'ADERENTEe CONCESSIONARIO

L'aderente/con cessionar io ha l'o bbligo di:
1.

rispettare i requisiti minimi in mat eria di ambiente , di igiene, di sanità, di benessere degli animal i e
di salute delle piante conformem ente alle vigenti nor mat ive comunitarie , nazionali e regiona li;

2.

applicare e rispettare quanto previsto dalla normativ a nazionale e dal contr atto colletti vo di lavoro
in ord ine all'a ssunzione a tempo determinato e indetermi nato dei lavorat or i o dipe ndenti agricoli
uti lizzati nell'azienda;

3. rispettare le politiche terr itoria li della Regione Puglia e le norme attuati ve regionali relativ e
"all'app licazione del regime di condi zionalità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1306 / 20 13 e in applica zione
del decreto del Min istero delle pol iti che agricole alimentari e for estali n. 3536 del 8 febbraio 2016 ;
4 . rispettar e quanto previsto dalla procedura tecnica del RQR (DGR 2210/ 201 5) e dalla procedur a di
adesione al RQRe di concessione d'u so del Marchio " Prodott i di Qualit à";
5. assoggettarsi al piano dei cont rollo adottato da un OdC regolarment e iscritto nell' Elenco regiona le
degli Organismi di Contro llo autori zzat i ad effe t tuar e i control li sulla cor retta applicazione dei
disciplinari di produ zione ricono sciut i nell'amb ito del Regime di Qualità Regiona le " Prodotti di
Qualità " (RQR);
6.

rispettar e i requisiti previ sti dal disciplinare di produ zione approvato per il prodotto per cui si
chiede l'ad esion e al Regime di Qualità Regionale (RQR) " Prodotti di Qualità "e la concessione d' uso
del Marchio "Prodotti di Qualità";

7.

definire un piano di autocontro llo per la gestione del prodotto PdQ, applicarlo e tene re le
registrazioni per almeno 3 anni . Il piano di autocontro llo deve comprendere almeno :
modalità di gestion e;
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frequenza delle verifiche interne ;
frequenza dei contro lli analitic i;
metodi di analisi;
gestione delle non conformità ;
uti lizzo del logo;
gestione della rintracc iabilità ;
bilanci di massa.

8. conservare tutta la documentazion e e le relative registrazion i necessarie a fornire adeguata
evidenza della conformità del prodotto ai documenti di riferimento ;
9. assicurare che la documentaz ione e le registrazioni siano tali da dare evidenza di conformità
dell'intero ciclo produttivo della filiera ai disciplinari di produzione , e delle eventuali
trasformaz ion i/commerc ializzazioni dei prodotti ident ificat i dal Marchio PdQ;
10. adottare e implementare un sistema di rintra cciabilità in grado di dimostrare che la mater ia prima
proviene da operatori aderenti al Regime di Qualità Regionale e conformi al DP di riferimento e
alle ST approvate dalle Regione Puglia nel caso dei Prodotti Tradizionali Regionali, che tutti gli
operatori coinvolti sono stati comunicati all'Ode e alla Regione, che la quantità di prodot to finito
realizzato è coerente con la produzione di materie prime e la trasformazione del prodotto al netto
degli scarti;
11. comunicare alla Regione Puglia e all' Ode eventu ali non conformità essenziali rilevate in fase di
autocontrollo;
12. ritirare il prodotto a March io PdQ dal mercato nel caso di non confo rmi tà essenziali e bloccare
automaticamente l'uti lizzo del Marchio sul prodotto non conforme;

13. inviare , entro il 28 febbraio di ogni anno, il programma annuale di produzione all'Ode e alla
Regione. Eventuali varia zioni del programma annuale di produ zione devono essere inviate all'Ode
e alla Regione entro 15 giorni. Il piano annuale di produzione deve riportare l'elenco degli
operatori di filiera ;
14. inv iare all' Ode, entro il 28 febbraio di ogni anno, informazioni relative alla quant ità di prodotto
conforme al DP e alle ST di riferimento ottenuto nell' anno precedente {l gennaio - 31 dicembr e) e
la quantit à di prodotto venduto a Marchio PdQ;
15 . aggiornare gli accordi di fi liera, conferimento e fornitura in tutt i i casi in cui si renda necessario
(nuovi aderenti , elimin azione operatori , variazione superfic i, prodott i etc .) e darne immediata
comuni cazione all'Ode e alla Regione Puglia;
trasmet tere all'Ode le et ichette e il materiale informativo relativo al Marchio PdQ per l' approvazione
preventiva all' uso.
8 - I CONTROLLI

Il sistema complessivo di accertamento della conformità del prodotto (e del processo che lo genera) ai
requisiti definiti prevede :

•!• Controlli interni - attività di verif ica, misura ed analisi svolti dal concessionario {più avant i definiti
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•:• Controlli esterni - attivit à di controllo effettuata dall' Ode tramite ver ifi che ispettive e prove sul
prodotto pr esso i siti produttivi.
La rappresentazio ne dei control li e delle relative evidenze documental i (registrazioni ) vengono evidenziati
nei successivi paragrafi .

8.1 Controllo interno - Autocontrollo

La responsabilità del corretto utili zzo del Marchio ricade esclusivamente sul concessionar io .
Ogni concessionario, è responsabile del rispetto delle indicazioni riportate nel OP, nelle ST approvate dalla
Regione Puglia nel caso dei Prodotti Tradizionali Regionali e nel Piano dei control li.
Eventu ali situazion i di no n conformità rile vate in autocontrollo devono essere adeguata mente gestite
secondo quanto indicato nel Piano dei controll i.

8.1.1. Verifiche ispettive interne

li concessionario in for ma singola deve effe ttuare verifiche ispet t ive interne con fr equenza almeno
annuale .
Il concessionario in form a associata deve prevedere annualmente verifiche inte rne sul 100% dell e aziende
agricole conferent i e sul 100% delle strutture di confezionament o/s toc caggio/trasfo rmazio ne appartenent i
alla filiera .
Il concessionario deve prevedere, effettua re e dare evidenza dei controlli che accertino la conform ità dei
prodotti ai requisit i previ sti dal OP di rifer imento e dalle ST approvate dall a Regio ne Puglia nel caso dei
Prodotti Tradi zionali Regionali.

8.1.2. Controlli analitici interni

Il concessionario in forma singola deve effett uare contro lli analit ici a cope rtura di tutti i requisiti chim ico fisici e merceologici previsti dal DP e dalle ST approvate dalla Regione Puglia nel caso dei Prodotti
Tradizionali Regionali con frequen za almeno annuale a copertura almeno del 50 % della quantità
comp lessiva di mater ie prime e del 50% di prodotto finito PdQ.
Il concessionario organi zzato in fo rma associata deve prevedere annualmente cont rol li analiti ci su:
100% delle aziende agricole (un controllo/anno) produttr ici di ortofrutta fresca e fr utti oleosi;
50% del la quant ità complessiva di prod otto finito PdQ ot tenuto da ciascuna struttura di
confezionamento/stoccaggio/trasformazione
appartenent i alla filiera con freque nza minima
annuale.

NB: il siste ma di autocontrollo deve essere attivo e deve essere stata completata l'atti vità di autocontroll o
per poter sostenere la verifica iniziale di certificazione da part e dell'Ode.

Il concessionario deve effe ttuare almen o una analisi I anno per ciascun prodotto oggetto di certificazione
(non è ammessa la creazione di mocrofam iglie di prodotti).
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8.1.3 . Attività all'esterno (Outsorcing)

Allorché alcune fasi dell'attività di filiera siano affidate ad operator i non inseriti nell'accordo di filiera e/o
non facenti parte dell' operatore aderente , vanno ispezionati tutti i siti extraziendali dove vengono svolte le
attività del processo produttivo e deve essere verificata la docume ntazione (quantità in ingresso e in uscita
e relative registrazioni ) limitatamente alle quantità di prodotto gestite dal concessionario del Marchio.

8.2 Controllo esterno
8.2.1. Verifiche ispettive effettuate da OdC
Le attività di controllo, final izzate alla emissione del certificato di conformità, sono effettuate dall'Ode
prescelto, tram ite verifiche ispettive e attuate in fase di prima ispezione e successivamente con frequenza
almeno annua le, fatte salve eventu ali esigenze di controll i supplementari.
Le verifiche ispettive devono essere condotte in presenza del prodotto oggetto di certificazione.
Nel caso di aderenti/concessionari in forma singola le verifiche devono essere effe ttuate sul 100% delle
strutture , con frequenza annuale .
Nel caso di strutture di lavorazione/trasfor mazione, conservazione e stoccaggio indicate dall'aderente al
RQRin forma singola le verifiche devono essere effettuate sul 100% delle strutture con frequenza annuale .
Nel caso di adesione in form a associata le verifich e ispett ive saranno effet tuate su un campione
rappresentativo delle aziende in filiera , con il seguente crite rio di quantificazione:
radice quadrata arrotondata per eccesso del numero complessivo del le aziende agricole aderenti ;
100% delle st ruttu re di lavorazione/tra sformazione, conservazione e stoccaggio;
capofilie ra/ concessionario .
L' OdC prescelto defin isce il campione delle aziende agricole da ispezionare sulla base dell'e lenco di aziende
comunicato dal concessionario nella notifica di assoggettamento al sistema di controllo e nella domanda di
adesione al RQR.
L'Ode assicura nel corso degli anni una rotazione delle aziende agricole.

8.2.2. Controlli ana litici effettuati da OdC
Le verifiche analitiche hanno anche lo scopo di valutare l'autoco ntrollo aziendale accertando la conformit à
ai requisiti merceologici e chimico fisici defi nit i dai DP e dalle ST approvate dalla Regio ne Puglia nel caso
dei Prodotti Tradizionali Regionali approvati dalla Regione Puglia.
I controlli analitici sono effettuati almeno con frequenza annuale (o a ciclo produttivo ) sul prodotto fin ito e
sulla materi a prima , con il seguente crit erio di minima :

•

azienda agricola: un campioname nto e successiva analisi su prodot to prelevato in azienda
agricol a;

•

struttu ra di lavorazione/trasfor mazione/confeziona ment o/s toccaggio : un controllo analitico
per ciascun prodotto fi nito oggetto di certificazione per ciascuno stabilimento coinvolto.
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Nel caso di concessionario in forma associata che richiede la concessione d'uso de l March io per diversi
prodot t i, il camp ionamento e le analisi sono effettuati almeno con frequenza annuale e con il seguente
criter io di minima:
•

un campione di materia prima/anno
aderenti;

•

un campionamento e successiva analisi per ogni prodotto finito oggetto di certificazione
prelevato presso il concessionar io;

•

un campionamento e successiva analisi per ogni prodotto finito oggetto di certificaz ione
prelevato presso le strutture di stoccaggio/ lavorazione aderen ti in forma associata.

8.2 .3. Modalità di campionamento

pre levato presso la radice quadrata delle agricole

e laboratori

Le modalità di formazione del camp ione devono soddisfare i criteri di rappresentatività in relazione alla
massa di materia le dalla quale il campione viene estratto. Per il campionamento è necessario riferirsi alla
Determinazione Dirigenziale n. 73 del 02/05/2016 , "Riconoscimento del Regime di Qualità Regionale
" Prodotti di Qualità". Linea Guida predisposizione Piano de i Controlli. Approvazione ", pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 26 maggio 2016 .
Ogni campione da destinare al laboratorio viene identificato , mediante apposizione di etichetta riporta nte
i riferimenti al relat ivo verbale di campionamento, le sigle del prelevatore e de l rapp resentante aziendale,
e viene chiuso mediante sigillatura.
Per ciascun prel ievo di campione viene redatto un verbale di camp ionamento che ripo rti almeno :
•

natura del materiale oggetto di campionamento;

•

estrem i del lotto e relative quantità;

•

data e luogo del campionamento ;

•

ident ifi cazione del camp ione e de l relativo cartell ino;

•

estre mi del personale che effettua il campioname nto;

•

estremi del rappresentante aziendale che assiste al campionamento;

•

laborato rio incaricato dell'esecuzione delle analisi.

Sul verbale di campionamento possono essere riportate ulteriori informazioni che possano essere utili
all'ana lista.
I campio ni di laboratorio sono immessi in contenitori ster ili impermeabili all'aria ed all' umidità, tal i da
proteggerli adeguatamente da qua lsiasi fattore di contaminazione e sono avviati al labo rator io entro 60
ore dal prelievo (esclusi i giorni non lavorativ i). La conservazione viene effettuata in ambiente fresco ed al
riparo dalla luce e da fonti di calore o comunque idon eo al fine di evitare alterazioni al prodotto.

I campioni devono essere prelevati in tre aliquote delle quali , una viene destinata al laborator io di prova , la
seconda viene trattenuta come eventua le scorta fino all'arrivo del rapporto di prova, la ter za viene lasciata
al concessionario o all' azienda da cui è stato prelevato il campio ne.
Le analisi sono effettuate, secondo metodologia uffi ciale, presso laboratori
conform ità alla norma ISO 17025, scelti in accordo con il concessionario .
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I contro lli sui parametri merceologici possono essere effettuati dall'Ode incaricato con strumentazio ne
idonea allo scopo o attraverso l' impiego di laboratorio di analisi accreditati.
8.2.4. Verifiche ispettive suppleme ntari

Qualora, a seguito delle ver ifiche ispettive e dei controlli analitic i, emergano non conformità, potranno
essere disposte ver ifiche ispettive supplementari, a carico del concessionario, finalizzate ad accertare la
risoluzione delle non conformità.

9 NON CONFORMITÀ
9. 1 Classificazione della non confor mità

Le inademp ienze ai requisiti valorizzanti previsti dai document i di riferimento
classificate come di seguito:

(rif. par 3 e 4), sono

Le inadempienze ai requisiti valorizzanti previsti dai documenti di rifer imento (rif. par 3 e 4), sono
classificate come di seguito:

Non conformità essenziale (E): costituiscono le viola zioni degli obb lighi del regime di qua lità regionale

"Prodotti di Qualità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, e sono di due tipi:
a. infrazion i dei regolamenti, delle procedure attuative o della normativa vigente che intervengono
sulla rintracciabi lità tanto da renderla non applicata o app licata male e/o che causano
l'inserimento di informazioni errate in etichetta;
b. situazioni di non conformità ai parametri merceologic i e chimico fisici previst i dai disciplinari di
riferim ento o situazioni di non conformità che influiscono sul prodotto finale tanto da render lo non
conforme ai requisit i previsti dai disciplinari di produzione e/o dal la documentazione di riferimento
del RQRe del Marchio "PdQ".
In generale tutte le non conformità classificate come Essenziali comportano il declassamento del prodotto
e la sospensione dell'uso del Marchio del soggetto interessato e/o del Concessionario, fino alla risoluzione
della non conformità (valutazione della proposta di azione correttiva e verifica della chiusura della non
conformità da parte dell' Ode tram ite verifica ispettiva supplementare).
Nel dettaglio del piano dei controlli di cui al capito lo 12, la non conformità Essenziale è da riten ersi
applicabile in tutti i casi in cui nella colonna "non conformità" sia scritto "assente" o "m ancata
applicazione" del requ isito.
Il concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione correttiva e comun icare la causa che ha
determinato la non conformità (su format dell'Ode) entro un tempo massimo di 15 giorni dalla data di
chiusura della verifica ispettiva . Se le azioni correttiv e adottate dal concessionario aderente sono
considerate eff icaci, la proposta di Azione correttiva viene approvata dall'Ode secondo le proprie
procedure interne e l'Ode effettua, di norma, una verifica supplementare per accertare la sussistenza delle
condizioni per la risoluzione della non conformità. Nel caso in cui la proposta di azione correttiva non sia
ritenuta idonea viene richiesto un adeguamento del l'azione correttiva secondo le
dell'Ode.
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Per la risoluzione delle Ne Essenzial i è previs to un tempo massimo di 90 giorni al term ine dei qual i, in
assenza di evidenza d i risoluzione della non conformità, il certificato di conformità viene revocato dal l' Ode.
L' Ode comunica la revoca del certificato di conformità sia al concessionario che alla Regione, la quale
provvede alla revoca della concessione d'uso del Marchio.
Non conformità importanti (I): costituisco no le vio lazion i deg li obb lighi previst i dal Regim e di Qua lit à
Regionale " Prod otti di Qualità" ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/ 2013 e sono identificati in 3 tipi di
irrego larità:
a. irregolarità che rigu arda no la rint racciabilità e/o i requisit i definiti dai d iscip lina ri di riferimento e
dal la documentazione di riferimento ; ir rego lar ità che, pu r determi nando una non co rri spo ndenza
parziale a quanto definito nei d isciplinar i di riferimento ,
b. irr ego larità che, pur determinando

una non corrispondenza a quanto defin ito ne i disciplinar i di

produzione, no n pregiudicano immed iatam ente la conformità del prodotto
tempo comprometter la determinando non conformità essenziali;

ma potrebbero

nel

c. errori formali che non causano l'inser im ent o d i informaz ioni er rate in et ichetta .

Il concessionario aderente deve inviare la proposta di Azione corre t t iva e comunica re la causa che ha
determinato la no n confo rmit à (su format dell' Ode) entro un tempo massimo d i 15 giorni dalla data di
chiusur a della verifica ispettiva. La proposta di Azion e corrett iva vie ne appr ovata dall'O de secondo le
pro prie procedure interne e, nel caso non sia riten ut a idonea , viene richiesto un adeguame nto della Azione
correttiva secondo le procedure interne dell'Ode.
La risoluzione delle Ne vie ne accer t ata dal l' Ode in occasione della verifica di sorveglianza successiva .

Non conformità marginali (m) : cost itui scono non conformità

Margi nali irregolarità

che, pur causando

carenze relative ad un requ isito previsto , dal Regime d i Qualità Regionale " Prodotti di Quali tà " ai sensi del
Reg. (UE) n. 1305/2013 :
a. non causano effetti negat ivi sul prodotto, pur se nell'area del processo produtt ivo;
b. non hanno effetto sulle condi zio ni che hanno portato alla co ncessione;
c. non hanno effe tt i sulla identificabi lità del prodotto

interessato dal Mar chio co llettivo

e sul

Regime di Qualità Regionale in etichetta.
Il concession ari o aderente deve inviare la pro posta di Azione corrett iva e comunicare la causa che ha
det erminato la non conformi t à (su format del l' Ode) entro un tem po massimo di 15 giorni dalla data di
chi usura della verifica ispettiva . La proposta di Azione corrett iva v iene approvata dall' Ode secondo le
proprie procedure interne e, nel caso no n sia rite nuta idonea , viene r ichiesto un adeguamento del la Azione
co rr ettiva secon do le procedure intern e dell'Ode.
La risoluzione delle Ne viene accertata dall'Ode in occasion e della verifica di sorveglianza successiva.

9.2 Gestione delle non conformità
Tutte le informa zion i re lative alla gestione de lle non conformità rilevat e in aut ocontro llo devono essere
conservate e rese accessibi li ai controll i de ll'Ode. Nel caso in cui la non conformità sia tale da non
permetter e il ripristino delle condizioni di confo rmi tà pr ev iste dal DP approvato dalla Regione Puglia e
dalle ST approvate dal la Regione Puglia nel caso dei Prodotti Tradiziona li Regionali , i sogget ti coi nvo lt i nella
filiera devono fornire suff iciente evidenza oggettiva che il prodotto non co nforme non sia stato im messo
nel circuito del prodotto a Marchio o non sia stato commerciali zzato con la denom inazione " Pd '~.o-che"' ,,
immesso in comme rcio,sia stato ritirato im mediatamente.
,§'°\,0''·. ·v0 o.,,""
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Le situazioni di non conformità ri levate nel corso dei controll i effe ttuati dall 'Ode sono not ificate ai soggetti
interessat i ai quali si richiede l'identificazione delle modalità di risoluzione e di adeguame nto delle
situazioni riscontrate non conformi, secondo le mod alità previste dal Piano dei controll i.
Tutte le non conformità essenziali sono not ifi cate dall'Ode anche alla Regione.
Tutte le non conformità riscontrate vengono trasmesse anche alla Regione entro il 28 febbraio di ogni
anno.
Per la gestione delle non conformità che si dovessero presenta re durante i controlli effe t tuati dall 'Ode si
rimanda ai contenuti specific i del par. 12 "Dettagl io Piano dei Controlli " nelle colonne relative al
Trattamento delle non conformità ed alle Azio ni Correttive.
Qualora il trattamento della non confo rmit à implichi il declassamento del prodo tt o e la conseguente
esclusione del prod ott o dall'uti lizzo del Marchi o, l'OdC effet tuerà una verifica ispetti va aggiuntiv a rispetto
a quanto previsto dal piano dei controlli .
Le situazioni di non conformità che com port ano la sospensione di un soggetto dal siste ma di cont ro llo
impl icano anche l'esclusione del relativo prodo tto dall' uso del Ma rchio " Prodott i di Qualità " .
La cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione avviene a seguito della verifica
supplementare con conseguente accert amento della risolu zion e della non confo rmità essenziale.
Tutti i provvedimenti di non conformità essenziale, di declassamento del prodotto , di sospensione e/ o di
revoca del certifica to di conformit à saranno comuni cati dall' Ode al concessionario aderent e e
contestua lmente alla Regione, cosi come i provvedim enti di chiusura delle non confo rm it à essenziali e di
conseguente riamm issione all'u so del Ma rchio.
Tutt i i provvedimenti di esclusione dal RQR, di sospensione e di revoca dal sistema di contro llo e
certificazione saranno comunicati dalla Regione ai soggetti interes sat i.

10 RELAZIONEANNUALEA CURA DI ODC
Il richiedent e l' adesione al RQR e la concessione d'uso del M archio " Prodot ti di Qualità" è obb ligato ad
adottare il sistema di rint racciabilità per garantire la tracci abilità delle informa zioni relat ive alle produzi oni
e per assicurare una maggiore trasparen za lungo tutta la filiera del prodotto.
Il sistema di rintracciabi lit à adottato deve consentire di tracc iare alme no le seguenti infor mazioni :
imp rese agricole conferent i;
superficie colt ivata;
capacit à produttiv a;
quantitativi di prod otto conferit i e/ o confezionati;
quanti tativi di prodotto finito conform e al RQR.
La procedura di rintr acciabilità di filier a deve essere inviata all' Ode prescelto prima dell' avvio delle attiv ità
di verifica ispettiva . Eve ntuali revision i/modi fiche di ta le procedu ra devono essere sistem at icamente
t rasmesse all'Ode.
11 - RELAZIONEANNUALE DELL'ORGANISMODI CONTROLLO

Annualmente , entro il 30 marzo di ogni anno, l'OdC trasme t te alla Regione Puglia una re lazione di sinte si
sui contro lli effett uati per ogni concessionario/ aderente eviden ziando :
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concessionari e composizione delle eventu ali filiere;
n. verifiche ispet tive effettuate per ogni concessionario;
n. controlli analitici effettuati;
non conformità e relativa classificazione;
tipo logia e quantità di prodotto a Marchio "PdQ" immessa in commercio da ogni concessionario.

Q

TA•

strutt ur e di stoccagg io / confezi o namento

a Marchio " Prodott i di Qualit à"

Rev. 01 del 16/ 03/2017

Soggetto
Stoccator e
I
Trosformot
ore/
confeziona
tare

Accordo di

Punti critici
Frequ enza

Autocontrollo da part e del concessionario

Oggetto del
cont roll o

Accett azione Macerie prime
in ingresso
materie
certificat e
prime
PdQP

filiera/co nferi nt o/forn it ura
ment o/ fornil con le azuiende
agricole e con gli
ura
oper ator i

Adesio ne

Identifi cazione del
prodotto " Prodotti
di Qualit à " in
ingresso

gli oper atori
comuni cati alla
regione Puglia e a
OdC.

Ad ogni conf erim ento e
con ver ifica ispettiva
int erna almeno annuale

fil iera e
successivament e con
fr equenza alm eno
annu ale

Al momento dell'
Esist enza acco rdo
all'accordo di fil iera/conferirne so tto scritto con tutti adesione all'a ccordo di

Fase

Attività di base

Ispetti vo

Documentale

Tipo controllo

Elem ento
controllato

Non conformità
Gravità
E

Declassament o de l prodotto
e conseguente divie to di
utili zzo de l m archio
Esclusione dell'Azie nda dal
circuit o fino al ripristino
delle cond izioni di
conformit à
Sospension e del
Concession ario fino a
risoluzione della NC

Trattam ento N.C.

chiusura della NC e il ripri stino
delle condi zioni di conformi tà.

finalizzata ad accertare la

Verific a ispett iva supplem entare

!Azione correttiva

Gest ione dell e NON conformità

Pagina 2 1

Mancata ident ificazione E/1/m NC-E: declassamento a
Documen ti di
100 %
NC-E: Verifica ispett iva
del prodott o in
aziende/a nno tr asporto Documenti
conven zionale del prodotto suppl ement are fina lizzata ad
ingresso. Errori forma li
di accetta zione
e conseguent e divieto di
accert are la chiusura della NC e il
m erce
e marginali nella
utili zzo del marchio ;;
ripristino delle cond izioni di
do cument azione di
sospensione dell'Azienda dal conformit à.
t rasport o.
circuit o fino al ripristino
NC·I: valutaz ione docume ntale
Conf erente non
delle condi zion i di
della azione corrett iva e della
cert ifi calo PdQP
confo rmi tà. Sospension e del chiusura della non confo rmit à.
Concessionario fino a
NC-m: valutaz ione de lla azione
risoluzione della NC
corrett iva e della chiusura della
NC-1: Richiesta di azion e
non conform ità .
corret ti va immed iata al
Concessionar io.
NC-m: Richiesta di azione
corretti va

Accordo non
Accordo sot toscritt o,
sotto scritto, asse nza di
aziende/a nno cert ificato di
certifi cato di
concessione dei
fornitor i
concessione e/ o
certificato scaduto.

cont rollo
100 %

Frequenza

Controllo da parte dell'Ode

NB: le strutture di stoccaggio di prodotto ortofrutticolo trasformato non sono assoggettati al piano dei controlli se vendono solo prodotto preco nfezionato in unità di vendita

Tabel la A: Co ntrol li dell' Ode pres so tras form atore/

10 - DETIA GLIO PIANO DEI CONTROLLI

'----'

ll!OllALI

l' HUIJ O I JI

Piano de i Contro ll i per
FILIERA ORTOFRUTIA TRASFORMATA
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Sogg e tto

Fase

Attività di base

100 %
aziend e/a nno

Ispett ivo

Rispet to de i
Ad og ni confer im ent o e
Caratte ristiche
con verifica ispettiva
merceo logiche
parame t ri
de lle M P in
me rceologic i de fi nit i interna almeno an nu ale
da i DP e DS di
ingresso
rif erim en t o

Non conform ità

Piano cont rolli
analitic i e
me rceologic i

Documenti di
t raspor to.
Docu ment i d i
accettazione merce

Piano dei con t rolli
Assente/care nte/
inadeguato

Aziende agricole
ubicate f uori dall'area
NUTS de lla struttura di
tr asformaz ion e o al di
fuori delle aree
geog rafiche definite
da lle ST di rife rimento
per i prodott i
t rad iziona li

Manca t a ident ificazione
tra spor to e
del prodotto . Errori
docum ent i di
fo rm ali e ma rgina li
accettaz ione me rce nella documenta zione
en tr ambi con
di tr asporto .
riferimenti alle
Prove nienza della
quant ità.
m at eria prima da
aziende non inseri t e
negli accordi.

Pag ina 22

100%
azien de/a nno

Ispettivo

Proven ienza delle Ad ogni confe rimen t o e
con verifica ispe tti va
MP da azie nde
agricole de ll a stessa int ern a alme no annu ale
un ità t er rit ori ale
NUTS 2 in cui
aw iene la
pr oduzion e del
prodot t o
t rasfo rmato e - ne l
caso dei Prodott i
Tradizional i - alle ST
di riferi mento

Provenienza
delleMP

100%
aziende/a nn o

di Qualità"

Document i di

con trolla to

controllo

Ispett ivo

Tipo contr ollo

controllo
Frequ enza

Elemento

Frequ enza

Controllo da part e dell'Ode

a Marchi o "Prodotti

Oggetto del

Autocontrollo da part e del concession ario

'--------'

Ide nt ificazion e e Prove nienza MP da Ad ogni conferiment o
e/o fornitura e con
Rintracciabilità
azienda ag ricole
inserit e nell '.accor do ver ifi ca ispettiva int ern a
di filiera e/ o d i
almeno annu ale
con fe rim ento e/o d i
fo rni t ura inviat o all'
OdC e Regione in
fase di do man da di
adesio ne o
successivamente .

Punti critici

O lll

Q

UJ O IIALIT A'

l'l(lJl)

Piano dei Co nt ro lli per
FILIERA ORTOFRUTIA T RASFORMAT A

E/I

E

E

Gravità

Azion e corre ttiva

NC-E: declassame nto a
convenzionale del pro do tt o
e conseguente divie t o d i
utilizzo del
marchio;sospens ione
dell'Azienda dal circui to fi no
al ri prist ino de lle cond izioni
di conformi tà. Sospensione
del Concession ario fin o a
risoluzion e della NC
NC-1: Richiesta di azione
correttiva imm ed iat a al
Concessionario.

Declassame nt o del prodott o
e co nseguente div iet o di
utili zzo del march io
Esclusion e dell'Azi enda da l
circ uito fino al ripris t ino
delle condizioni d i
con fo rm ità
Sospension e del
Concession ario fin o a
risoluz ione della NC

NC-E: Verifica ispett iva
suppl ementare f inalizzata ad
accert are la chiusu ra de ll a NC e il
rip rist ino delle co ndizioni di
confo rmi tà .
NC-1: val ut azione docume ntale
della azio ne co rrettiva e della
chiusura della non conform ità.

Ver ifica ispettiva supplemen tare
finali zzata ad accerta re la
chiusu ra de lla NC e il ripri st ino
dell e cond izion i di conformi t à.

Declassamen to de l prodotto Verifica ispettiva supp lementare
e conseguen t e di viet o di
fina lizzata ad accerta re la
ut ilizzo de l march io
chi usura de ll a NC e il ripr istin o
Esclusion e dell' Azienda da l delle condizioni d i conf orm ità.
circu ito fino al ripr istin o
de ll e condizioni di
confo rm it à
Sospensione del
Concessiona rio fino a
ri soluzion e della NC

Trattam ent o N. C.

Gestione dell e NON conformit à
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!soggetto

I

I

Punti crit ici

Tecnich e di
Stoccaggio/
lavorazione/
lavora zione
tr asfo rma zio definit e da DP e
SP di rif erim ento
ne

!Fase

Attività di base

Rispetto delle
t ecniche di
trasformazion e
definite da DP e ST
di rif er im ento

----

Ad ogni lavorazio ne e
con verifi ca ispettiva
in terna annuale

__ trequenza

Autocontro llo da parte de l concessionario

!Oggetto del
!contro llo

I

'-----'

11 1{UU(l l l l
IU O UA LITA'

<@

Ispetti vo

Tecniche di
lavorazio ne
conformi alle
specifich e defin it e
da DT e ST di
rif eri ment o.

Conformi t a dei
param etri qu alit ativ i
/o rganolett ici della
MP in ingress o

Rapporti d i anali si
chim ica accreditati
ri feribili ai lotto in
ingresso

Elemento
controllato

Pag ina 23

100%
azien de/a nno

con tro lla

Frequenza

Tecniche di lavorazione
non confo rmi o con
error i.

Mancato rispetto de i
limit i de rin it i da
di scipli nare

ingresso

Rappo rti di ana lisi
assenti , no n accred itat i,
non riferibi li ai lott i in

Non conformità

I

a Marchio "Pro do tti di Qualit à"

Controllo da parte dell'Ode

Jrip
acontrollo

I

Piano de i Contro lli per
FILIERA ORTOFRUTTA TRASFORMATA

E/1/m

E

E/1/m

!Verific a ispett iva sup pleme nta re
finaliz zata ad accert are la
chiu sur a della NC e il ripristino
delle condiz ioni di conformit à.

NC-1:valut azione documen tale
della azio ne corrett iva e de lla
chiu sura dell a non co nformi tà.
NC·m : valut azione de lla azione
corrett iva e della chiusura de lla
non confo rmità.

conformità.

NC·E: Veri fica ispettiva
supplem en t are f inalizzat a ad
accertare la chiusura della NC e il
rip risti no dell e condizioni di

!Azione correttiva

NC-E: declassa men to a
NC-E: Verifica ispett iva
convenzional e del prodotto supp lemen tar e fina lizzata ad
e consegue nt e div ieto di
accert are la chiusura della NC e il
ripr istino delle cond izioni di
util izzo de l m archio;;
sospensione dell'Azie nda dal conformi t à.
NC-1: va lut azione doc um ental e
circuito fino al ri pr istino
dell e condi zioni di
dell a azion e corrett iva e della
confo rmità. Sospensio ne del !chiu sur a della non conformi t à.
NC·m: valu t azion e della azione
!Concession ario fi no a
ri soluz io ne de lla NC.
corrett iva e della chiu sura dell a
lnon conform it à.
NC-1: Richiesta di azion e
corretti va immedi at a al
Concessionario .
NC·m : Richiest a di azion e
correttiva.

Declassamento de l prodotto
e con seguent e divie to di
uti lizzo de l march io.
Esclusio ne del l'Azie nd a dal
circuito fino al ri pr istino
delle condizion i di
conformità.
Sospension e del
Concession ario fino a
ri soluzione della NC.

NC-E: dec lassamen to a
convenziona le de l prodotto
e con seguente divie t o di
utili zzo del marc hio ;;
sospen sione dell 'Azienda dal
circuito fin o al ripr istino
delle condizioni dì
conformità. Sospensione del
Concessionar io fino a
risoluzione della NC
NC· I: Richiesta di azion e
corr ettiva immedi at a al
Concession ario.
NC-m : Richiesta di azion e
correttiva

Gravità Trattamento N. C.

Gestione dell e NON conformità
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ingredienti
uti lizzati

Rispet t o dei
pa rametr i ch im ico fisici e merce ol ogici
definit i da DP e ST di
rife rimento .

/I

Ad ogn i lavorazion e e
con ver ifica ispett iva
interna annua le.

Ad ogn i lavo razione e
co n verifica ispet t iva
ingredient i
consent it i da DT e SP
in tern a annu ale
di riferimen t o.

IFre9_uen zo

A uto con t ro ll o da parte del conce ssionario

Ogget to del
Icont roll o

I

Confo rmi t à degli l Ut ilizzo esclu sivo d i

Punt i cri t ici

Conf ezionam I Caratter ist iche
ente
chi mico/ fisiche
merceo logiche
del prodotto
fin ito.

Fase

~

!Soggetto

tti vit à di ba se

A•

I II

.._____,

IIIOUALIT

l'HUU()

Q

,...___
Piano de i Cont ro lli per

Ispettiv o

Ispet t ivo

Tipo contro ll o

Piano dei cont ro lli
Assente/ carente/
inadeguat o

non ammessi

Ut ili zzo di ingredienti

Non confo rmità

Rapport i d i analisi
Rapport i di anali si
chim ica accredi t ati ' assent i, non accreditat i,
rifer'.b il i ai lott i in
non rif~ribili ai lott i in
ingresso
mgresso

Rapporti di analisi

Registro di
lavo razio ne

Piano contro lli
analit ici e
merceolo gici

Ricett e
Piano HACCP

con trollato

Elem ento

Pag ina 24

100 % an no

100 %
aziende/an no

con trollo

Frequ enza

Co ntr ollo da parte dell'O d e

a M archio " Prodo tti di Qu alità "

FILIERA ORT OFRU TTA TRASFORMAT A

I

Ver ifica ispett iva supplementare
finalizz ata ad accert are la
chiusura della NC e il ripris ti no
dell e cond izioni di conformi t à.

!Azione correttiva

I

NC-E: declassam ento a
NC-E: Ver ifi ca ispettiva
co nvenziona le del prodotto supp lem ent are f inalizzat a ad
e consegue nte div ieto d i
accert are la chiusura del la NC e il
ut ilizzo de l marchio ;
ripr isti no delle cond izioni di
sospensione d ell'Azie nd a dal conform ità.
circuito fino al ripr isti no
NC-1: valutazi one doc um entale
!de lle cond izion i di
della azione corr etti va e della
co nformit à. Sospens io ne del !chiusura dell a no n conformità.
Concessiona rio fino a
risoluzione della NC
NC-1: Richiesta di azion e
1corr ett iva immed iata al
Concessiona rio.

1

Declassamen to del prodott o
e consegue nt e d ivie t o di
utilizzo del marchio.
Esclusione de ll 'Azie nd a da l
circuito fino al rip risti no
dell e cond izion i di
confor m it à.
:sospensio ne del
Concessionario fi no a
risoluzion e della NC.

E/ I/ m INC-E: declassamento a
NC-E: Verifica ispettiv a
conve nzion ale del prodot to suppl eme nta re fina li zzata ad
e conseguente d ivieto di
accert are la chiusu ra dell a NC e il
utili zzo del m archio ;;
ri pr ist ino delle cond izion i di
sospensione dell 'Aziend a da l conform it à.
cir cuit o fino al ripri sti no
NC- 1: val utazio ne doc umentale
!del le condizi oni di
dell a azione corrett iva e della
conformit à. Sospensio ne del !chiusu ra della non conform it à.
!
Concessio nario fino a
NC- m : valutazione de ll a azione
risoluzione de lla NC
corr ett iva e della chi usura dell a
!
N C- 1: Richies ta di azion e
non conform it à.
!
corrett iva immed iata al
Con cessionario.
I NC-m : Richiesta di azione
corr ettiva

E/ I

E

Gra vità Trattam en to N.C.

Gest ion e dell e NO N co nfo rm it à
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/, ,

~
,- - !

Fase

tP

.,.}
.

Punti critici

o

C'l
r:: .~

":\ ·:..

j : ~I

~I

Sogg e tto

Atti vit à di ba se

J( ) III

Oggetto del
cont rollo

Au t ocontrollo

'---'

III O ll rUIT" '

l'ltl)I

i)

Frequ enza

da pa rt e del conc ession ario

Piano dei Con t ro ll i per

Anal itico

Tipo con tr ollo

M ancato rispett o dei
lim it i definit i da
d isciplinare .

Confo rmità dei
parametri qualita t ivi
dei prodot ti .

Rispett o para met ri Paramet ri non confo rmi
definiti da ST e DP di
rifer iment o.

Procedura d i
camp io nam en t o non
definit a/ non coeren te
rispett o a DP e ST di
riferi mento / non
appl icata/
par zialmente appl icata
/ erro neam ente
applicata

Nan conform ità

Proce du ra di
camp ioname nt o

Elem ento
con trollata

Pag ina 25

1 cam pione/
anno per
prodott o

controllo

Frequenza

Con trollo da part e dell' Ode

a M archio " Pro do tt i di Qu ali tà"

FILIERA ORTOFRUTTA T RASFORMATA

E

E

E/1/m

Azion e corretti va

Declassament o del pro dott o
e conseguente d ivieto di
utili zzo del ma rchio.
Esclusion e del l'Azienda dal
circuito fi no al ri pr istino
delle cond izio ni di
conformi tà .
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzion e della NC.

Declassament o del prodo tt o
e conseguent e d ivieto d i
util izzo del marchio.
Esclusio ne dell 'Azienda dal
circuito fino al ripris tino
delle co ndizion i di
confo rm ità.
Sospensione del
Concessionario fino a
risoluzion e della NC.

Verific a ispetti va supp leme nt are
fi nalizzata ad accerta re la
chiusura della NC e il ripr ist ino
delle cond izioni di confo rmi tà.

Verifi ca ispett iva suppleme ntare
finalizzata ad accertare la
chiusura della NC e il ripr ist ino
delle condiz ioni di confo rmit à.

NC- E: Verifica ispett iva
convenzion ale del prodott o suppleme ntare fina lizzat a ad
e conseguente d ivie to di
accert are la chiusu ra della NC e il
util izzo del marchio;;
rip ristino delle cond izion i d i
sospensione dell'Azie nd a dal con form ità .
circuito fino al ripr isti no
NC·I: valut azion e docum entale
delle co ndizion i di
della azione corret tiva e della
confo rmit à. Sospensio ne del chiusura della non confo rmi tà.
Concessionario fi no a
NC-m : valutazione della azione
risoluzione della NC
corretti va e della chiusu ra della
NC· I: Richiesta di azion e
non confo rmità .
corrett iva im media ta al
Concessionar io.
NC-m : Richiesta di azio ne
corret ti va

NC- E: declassamento a

Gravitò Trattamen to N.C.

Gest ione dell e NON co nform it à

Rev . 01 del 16/0 3/2 01 7

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018
12207

Fase

~~

1".J19,.,..,
....

:k . "Ò~"t,

..,\, o

0·

~

~

v i\
,,. I·\

r-,.
•.••
_i l ~~ in
:i.:
.] ~~y

~'1-~

&~

Sogge tto

Attivit à di base

I

Punti crit ici

Q

Ispett ivo

Iden tif icazione del
Ad ogni
prodotto conforme con fezioname nt o e con
co n il marchio PdQ verifica ispettiv a int erna
annuale

controllato

.....

E/I

Utili zzo del march io
non conforme (colore,
dimensione etc.)

,.,. ,..

E

Mancata/ carente
registrazion e dei
mater iali di
confezionamento

E/1/m

Gravità

Marchio utiliz zato su
prod otto no
rispondente all e
Utili zzo del marc hio caratterist iche def inite
esclusivamen te sui
da OP e ST di
prodotti confo rm i a
riferim ento.
ST e DP di
rifer im ento.

100 %
Corr et to utilizzo del
aziende/a nno
marchio PdQ

Registro di
confezionamento

Documentaz ione d i
acqu isto mate riali di
confezioname nt o

100%
Utilizzo di materiali Utilizzo di mater iali di
aziende/a nno previst i da ST e DP di confezion amento non
rifer imento
previsti

controllo

Non confo rm ità

a Marchio " Prodotti di Qua lità"

Controllo da parte dell'Ode
Frequenza
Elemento
Tipo cont rollo

Ispettivo

Frequ enza

Materiali di
Ad ogni
confezionamen to confezionamen to e con
conformi alle
verifica ispettiv a interna
specifiche definit e
annuale
da DP e ST di
rif er im ento

Ogg etto del
controflo

Autocontrollo da parte del concessionario

'----------'

1'1(0 1)() 11"1
IIIOLU-.LJTA '

Piano dei Control li per
FILIERA ORTOFRUTIA TRASFORMATA

~ziane correttiva

Concessionario .

NC- E: declassamento a
NC-E: Verifica ispett iva
convenzionale del prodo tt o supplementare f inalizzata ad
e conseguente divieto di
accertare la chiusura della NC e il
utilizzo del marchio;
ripristino delle condizioni di
sospensione dell'Azienda dal conformit à.
circuito fino al ripr istino
NC-1:valu tazione documentale
delle cond izion i di
della azion e corrett iva e della
conform ità . Sospensione del chiusura della non conform it à.
Concessionario fino a
risoluzion e della NC
NC·I: Richiesta di azione
corrett iva immed iata al

NC-E: Verifica ispett iva
convenzionale del prodotto supplemen tare fi nalizzat a ad
e conseguente divieto di
accertare la chiusura della NC e il
utili zzo del marchio;
ripr istino delle cond izion i di
sospensione dell 'Azienda dal conformi tà .
circuito fino al ri pristino
NC-1: valutaz ione docum ent ale
dell e condizioni di
della azione correttiva e della
confo rmità. Sospensione del chiusura della non con formit à.
Concessionar io fino a
NC-m: valutaz ione della azione
risoluzione de lla NC
correttiva e dell a chiusura della
NC-1: Richiesta di azion e
non conformità .
corrett iva immedi ata al
Concessiona rio .
NC-m: Richiesta di azione
corrett iva
Declassamento del prodotto Verifica ispett iva supp lemen tare
e conseguente div ieto di
final izzata ad accertare la
ut ilizzo del ma rchio
chiu sur a de lla NC e il ripri st ino
Esclusio ne dell 'Azienda d al delle condizion i di confor mit à.
circu ito fino al ripr istino
delle condiz ion i di
confo rm it à
Sospensione del
Concessionar io fi no a
risoluzione della NC

NC-E: declassamento a

Trattamen to N.C.

Gestione delle NON conformità
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Soggetto

Fase

Attiv ità di base

processo

Identific azione e
rintr acciab ilit à in
t ut te le fasi di

Punti crit ici

Q

ALITlo.'

Ad ogni lavora zion e /
confezion amen to e con
ver ifi ca ispetti va int ern a
alm en o ann uale

Id enti ficazio ne del

le f asi di
pro du zione

prodotto in t utt e

Ispett ivo

Ispett ivo

Pag ina 27

Errori
nell' ident ifica zione del
prodot to fin ito

Ident if icazio ne del Man cat a id entifi cazione
prodotto in
del prodotto in f ase d i
con dizio ni tali da
St occaggio/
evi t are prom iscuit à lavo razio ne/ t rasfo rm azi
co n prod ott i
one
conv enziona li

100%
aziend e/a nno

Non confo rmi tà

Pro miscuità co n
Ident ifi cazio ne del
prodo tt o in
pro dotto conve nzio nale
cond izio ni tali da
evi t are promi scuit à
con prod otti
convenziona li

Eleme nto
controllat o

100%
aziende/a nn o

controllo

Ad ogni lavorazion e /
con fezion am ento e con
verifi ca ispett iva int ern a
almeno ann uale

Assenza di
promi scuit à con
prodot t o
convenzion ale.

Tipo contro llo

cont rollo
Frequ enza

Frequenza

Controllo da par t e dell'Ode

a Marc hio "Prod otti di Qualità"

Oggetto del

Autoc ontrollo da part e de l conces siona rio

'-'

lllOLi

l'IUJU O I II

Pian o dei Contro ll i per
FILIERA ORTOFRUTIA TRASFORMATA

1/m

~

E

NC I: Richiesta di azio ne
corr ett iva imm ediat a al
concessiona rio .
NC M : Rich iest a di azion e
cor rett iva.

Sospensione del
Concession ario fi no a
risoluzion e della NC.

conform ità

Declassament o del prod ott o
e con seguente di vieto d i
ut ilizzo del march io
Esclusion e dell'Aziend a dal
circuito fin o al ripristin o
dell e co nd izioni di

Declassament o del prodo tt o
e consegu ente d ivieto dl
ut ili zzo del ma rchio
Esclusio ne dell 'Azie nd a dal
circ uit o fin o al ri pr istino
delle con d izioni d i
con form ità
Sospension e del
Concessionario fi no a
risoluzione della NC

Gravità Trattam en t o N.C.

NC I: Valut azion e doc um entale
della azion e corrett iva e
accer t am ento della chiusura
della no n confo rm ità.
NC m : val ut azio ne della azione
corrett iva !non della chi usura
della no n con form it à)

chiusura dell a NC e il ripri sti no
de lle co nd izion i d i confo rm ità.

finalizzata ad accert are la

Verific a ispet t iva suppl ement are

chiusura de lla NC e il ri prist ino
dell e cond izion i di co nfor mità .

finalizzata ad accertare la

Ver if ica ispe tt iva supp lem ent are

Azion e corrett iva

Gestione delle NON conformit à
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Soggetto

Fose

Attivit à di base

Pu nti cr it ici

l )O I II

Q

Lavorazione/
confezionamento

Frequ enza

Registrazione delle
Ad ogn i lavor azione/
confez ionamento con
operazioni
verifica ispett iva int erna
effe ttu ate
almeno annua le

procedura di
rint racciab ilità

controllo
Idoneità dell a

Oggetto del

Autocontro ll o da parte de l concess ionario

._________.,

III Ol lAtlTA'

l 'l(lJ

100%
aziende/anno

Ispetti vo

non

in

prim e
lavorate;

immessi

in

t ipo log ia,

ingredienti

quantit à, forn ito ri.

utilizzat i.

altri

comm ercio a Ma rchio;

finito

quantit ativi d i pr odotto

e

mater ie

conferi te

di

produtt iva; quanti tativi

capacità

materie

prim e;

agr icole
le

identificare:

conferenti

di

di

aziende

gra do

ri nt racciabil ita

Procedura

Non conformità
E/1/m

NC-E: decla ssamen to a
convenzionale del prodotto
e conseguente divieto di
utili zzo del march io;
sospensione dell'Azienda dal
circuito fino al ripr istino
dell e condiz ion i di
conformità. Sospens ion e de l
Concessiona rio fino a
risoluzion e della NC
NC-1:Richiesta di azion e
cor rett iva imm ediata al
Concessionario .
NC-m: Richiesta di azio ne
corre t tiv a.

NC-E: Verifica ispet tiva
supp lementare fina lizzata ad
accert are la chiusura dell a NC e il
riprist ino de lle condiz ion i di
confo rmità.
NC-1: valutazione documental e
della azione corr etti va e de lla
chiusura della no n conformità.
NC-m: valutazione de ll a azion e
cor rettiva e de lla ch iu sura della
non conform ità.

NC-E: declassamento a
NC-E: Verifica ispett iva
convenzion ale de l prodotto supplementare fi nalizzata ad
e conseguent e divie to di
accert are la chiusura de ll a NC e il
utiliz zo de l marchio;
ripristino delle cond izioni di
sospensione de ll'Azie nda da l conformit à.
circuito fino al ri pristino
NC-1: valutazio ne docume ntale
delle con dizion i di
della azione corre ttiva e d ella
confo rmi t à. Sospensione del chiusura dell a non confo rm it à.
Concessiona rio fino a
NC-m: valutazion e del la azione
ri soluz ion e della NC
corrett iva e della chiusura della
NC-1: Richiesta di azion e
non confo rm ità.
co rrettiv a immedia ta al
Concessionario.
NC-m : Richiesta di azione
cor rettiva.

Azion e correttiva

Gestione de lle NON conformit à

Rev. 01 de l 16/03/2 01 7

Gravità Trattamento N.C.

Presenza e
Assenza e/o pre senza di E/1/m
aggiorn am ent o di un
errori nella
registro di
registrazion e del
prodo tt o "Prodo tti di
lavorazione per i
prod otti " Prodotti di
Qualità"
Qualit à"

Elenco aziende
confe renti
Quanti t à, lotto,
tipo logia di MP
util izzate / lavo rate
Quantità, lotto
tipo logia di Prodo tt o
finito ottenuto"

scarico

Procedu ra d i
rintr acciabili t à
Reg ist ro di
lavorazione
Regist ro di carico e

controllato

Elem ento

Pagina 28

100%
aziende/anno

Ispetti vo

Tipo controllo

Frequenza
controllo

Controllo da parte dell'O de

a M archio "Prod ott i di Qualità"

Piano dei Cont ro ll i per
FILIERA ORTOFRUITA TRASFORMATA
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~oggetto

!Fase

di base

Autocontrollo

Autocontrollo

1100 % delle aziende
Definizione e
app licazion e del
agricole/ anno
piano di
auto controllo vo lto
ad assicurar e la
con formit à del
prodott o al DP di
ri fer im ent o e alla ST
Esecuzion e di anali si
mu lti residua le
azienda agricola con
frequenza annua le

in uscita

quan t ità di prodotto
" Prodotti di Qualità"

in ingresso e

quantit à di prodotto
"Prodotti di Qualità "

quantitativi

Ann uale

!Frequenza

da parte del conc essionari o

Coerenza fra

loggetta del
!controllo

Coerenza

Punti crìtici

'--'

l 'HCIIJ O l"I I
111OL IALITr\ '

Q

,.-------._

!

Ispett ivo

Ispett ivo
Mancata evid enza o
pre senza di errori nel le
regi strazioni d el
prod o tt o declas sato

INon conformità

Piano di
!Piano di auto contr ollo
autocontrollo , esito !assent e o carente
ve rifich e ispett ive
Mancata o carent e
eff ettuate in
applicazio ne del p iano
autocontrollo ,
di autocon tr o llo
rapport i di analisi
Mancata o carente
!
!
relativ i a
gestion e dell e non
mu lt iresiduale sul !co nform ità
100 % delle aziende Cont ro lli analitic i
agricole, gestio ne
carenti o parziali
dell e non conformit à

2 lotti contro llati

b ilanc i di ma ssa per

M at eria pri ma in
Coerenza fra
in gresso inf eriore alla
quantità di prodotto
" Prodotti di Qualità " qu ant ità di prodotto
confer ito dalle
confezionato
aziende agrico le e
quantit à di prodotto
confez ionato e
venduto a marc hio 2

convenziona le

prodotto
declassato e

Registrazione
quanti t ativi di

Pagina 29

Radi ce
quadrata/ann
l
o

100 %
aziende/a nno

Controllo da _!)arte dell'Ode
Frequenza
Elem ento
!
controllato
controllo
Tipo controllo

a Marchio "Prodotti di Qualità"

Piano dei Controlli per
FILIERA ORTOFRUTIA TRASFORMATA

ITrattamento
N.C.

l,4zione corretti11a

I

!Verif ica ispettiva supplem ent are
fin alizzat a ad accertare la
chiusura della NC e il ripri stino
delle cond izioni di conformit à.

E/ I/ m INC-E: declassamento a
INC-E: Verif ica ispettiva
convenzionale del prodotto !supplementa re fin alizzat a ad
e conseguente divieto di
accertare la chiusu ra della NC e il
utilizzo del ma rchio ;
riprist ino de lle condizioni di
sospensione de ll'Azienda dal conform ità.
NC-1:va lutaz ione doc um ent ale
circuito fino al ripristino
delle cond izion i di
della azion e corr etti va e della
conformità . Sospension e del lchiusura dell a non confo rm ità.
Concessionario fino a
NC-m: valu tazione della azione
ri soluzione della NC
corr ett iva e dell a chiusura dell a
lnon confo rm ità.
NC-1: Richiesta di azio ne
correttiva immedia ta al
Concessionario .
NC-m: Richiest a di azione
cor retti va

Declassamento del prodotto
e con seguente divieto di
util izzo del ma rchio
Esclusione dell 'Azienda dal
circuito fino al riprist ino
delle cond izion i di
conform ità
Sospensione de l
Concessiona rio fino a
ri soluzione della NC

cor rettiva

Con cession ario.
NC-m : Richiesta di azion e

E/1/m INC-E: declassamento a
NC-E: Verif ica ispettiva
convenzionale del prodott o supplemen t are fina lizzata ad
e conseguente divieto di
accert are la chiusu ra della NC e il
utili zzo del march io;
ripristino delle cond izioni di
sospensione de ll'Azie nda da l conform ità.
circuito fi no al riprist ino
NC-1: valutaz ione documentale
I
dell e condizioni d i
della azione corrett iva e dell a
conf orm ità. Sospensione d el !chiu sura della non co nform it à .
Concessionar io fino a
NC-m: valu ta zione della azione
riso luzione de lla NC
corr ett iva e della chiusura della
!
non confo rmità .
NC-1: Richiest a di azione
correttiva immed iata al

'Gravità

Gestione delle NON conformit à
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Soggetto

Comun icazio
ne dati

Fase

Attiv ità di base

tem pi previst i

Invio dati nei

Punti critic i

Q

Frequenza

Com unicazione dat i Annua le e/o ogni vo lta
relat ivi alla qu antit à che ci siano modif iche
d i ma te ria p rima "
sost anziali nella
Prodo tti di Qualit à" st rutt ura orga nizzati va
e quant it à di
Prodo tt o fi nito
co nfezionato a
marc hio ent ro il 28
febbrai o di ogn i
anno al
concessiona ri o

controllo

Oggetto del

Autocontrollo da parte del concessionario

'----'

l)I O ll l\ LI TA'

l 'lUJ l )() l "I I

Ispett ivo

Tipo controllo

Non conformità

Comunicazioni
Mancat a
inviate Rispett o
com unicazione.
t emp i d i inv io dei Mens ile dei quantita t ivi
dati . Comunicazio ni di M P in ingresso e di
inviate entro il 28/02 PF confezionati come
successivo all'a nno
" Pro dotti di Quali tà" .
solare di riferi mento
Error i nella
comunic azion e

Elem ento
contro/loto

Pagina 30

100%
aziende/a nno

Frequenza
controllo

Controllo da parte dell'Ode

a March io "Prodotti di Qualità"

Piano dei Cont rolli per
FILIERA ORTOFRUTIA TRASFORMATA

E/1/m

tAzione correttiva

NC-E: Verifica ispett iva
convenzio nale del prodot to supplemen tare finalizzata ad
e conseguent e divieto di
accertare la chiusura de lla NC e il
uti lizzo del ma rchio;
ripr isti no de lle con dizioni di
sospension e dell'Azienda da l conformi tà.
circuito fino al ri pris ti no
NC-1: valutazione docum enta le
de lle cond izioni d i
della azione correttiva e della
conformit à. Sospensione del chiusura della non confo rm it à.
Concessiona rio fino a
NC-m : valut azione della azione
riso luzione dell a NC
correttiva e della ch iusur a della
NC- 1: Richiesta di azione
non conformità .
corrett iva immed iata al
Concessionar io.
NC-m ; Richiesta d i azione
corret t iva

NC- E: decl assamento a

Gravit ò Trattam ent o N.C.

Gest ion e dell e NON conformità
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vend;ra

Punto

Soggetto

'--'

Tab ella C: Contro lli de ll'Ode presso punti ve ndita

a March io " Prodotti di Qualità"

Rev. 01 d e l 16/03/2 017

Qualifico
operacori

Tipo co ntrollo

Ispe ttiv o e
documentale

Ispett ivo

Freque nza
In fase di adesion e al
Regime di Qualità
regionale e ad ogni
variazion e dell 'e lenco
oper atori

Ad ogni variazion e e
at tr averso verifica
ispettiva int erna
almeno annuale

Comunic a eventu ali
variaz ioni entro le
tem pisti che def init e
dal piano dei
controlli

Comunicazione
variazione dei
dati comu nicati
in fase di
richiesta di
adesione al
Regime di
Qualit à e
concessione del
Marchio

controllo

Elemento
controllato

Elenco operatori

Pag ina 3 1

100 %
aziende/a nn
o

100%
Elenco op erat ori di
aziende/ann fi liera/conferit ori
e/ o di fo rnitu ra.
o
Accordi di
fil iera/ conferi mento
e/ o di fornitura
sotto scritt i.

controllo

Freq uenza

Controllo da parte dell'Ode

Elenco ope ratori di
fili era/ conferimento
e/ o dei fornitori
Notific a a Regione e
OdC.
Accordi di
fil iera/co nferim ento
e/o di fornitura
sott oscritti con tutti
gli operatori

Oggetto del

Autocontrollo da parte del concessionario

Identifi cazione e
notif ica degli
op eratori di
fili era comp rese
atti vità in
ou tsourcing
Sotto scrizione
dell'accordo di
fili era con tutt i
gli op eratori

Punti critici
Non conform ità

Mancata
com unicazione. Err ori
nella com unicazione .
Ritar di nella
comunicazione.

Operatori di fil iera/ con
feritori e/ o fornito ri
non coere nte con la
com unicazione alla
Regione e a OdC.
Accordi di
fili era/ conferim ento
e/ o di fo rnitu ra non
sottoscrit t i o
sotto scritt i in part e

E/1/m

E/1/m

Gravità

Azione co r rettiva

NC- E: declassamen to a
convenziona le del prodotto
e conseguent e divieto di
util izzo del Marchio;
sospensione dell'azie nda
agricola dal circui t o fino al
rip risti no delle condizioni di
conform ità.
NC- 1: Richiesta di azione
corr ett iva imm ediata al
Concessiona rio.
NC-m: Richiesta di azione
corrett iva.

NC- E: verifi ca ispetti va
suppl em entare f inalizzata ad
accertare la chiusura della NC e il
ripri stino delle cond izioni di
confor mità.
NC-1: valutazione docum entale
della azione corr ett iva e della
chiusura dell a non conformit à.
NC-m : valu tazione della azione
correttiva e della chiu sura della
non confo rm ità.

NC-E: Ver ifica ispettiva
convenzionale del prodotto suppl eme ntare fin alizzata ad
e conseguente divieto di
accerta re la chiusura della NC e il
utili zzo de l marchio;;
ripri st ino de lle con dizioni di
sospensione dell'Azienda da l conformit à.
circuit o fino al ripris tino
NC-1: valutazion e documentale
delle cond izioni di
della azione corr ett iva e della
conformità. Sospension e del chiusura della non conformità.
Concessionario fin o a
NC-m: valuta zione della azione
risoluzione de lla NC
corr etti va e de lla chiusura della
NC-1: Richiesta di azion e
non conform ità.
correttiva imm ediata al
Concessionario.
NC-m: Richiesta di azione
corr ett iva

N.C.

NC-E: declassament o a

Trattamento

Gest ione delle NON conformità

NB.· i punti vendita non sono assoggetta ti al piano dei controlli se vendono solo prodotto preconfezionato in unità di vendita

Fase

Attività di base

J"I J

Q

ll l( W A LI TA"

l ' f{OIJO

Piano dei Control li per
FILIERA ORTOFRUTI A TRASFORMATA
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Sogge tto

Accor do di
fili era con i
conf erenti

Pu nti crìt ici

, ~"/

~

~

Fre que nza

Ispettivo

Ad ogni conf erim en to e
con verif ica ispettiva
int erna almeno ann uale

Iden ti ficazione de l
prodotto "Prodotti
di Qualit à " in
ingresso

Ispettivo

Ispettivo

a March io "Pr o dott i di Qua lit à"

aziend e/a nn
o

100 %

aziende/ann
o

100 %

aziende/a nn
o

con t ro llo
100 %

Frequenza

Fornit ore non
cert ificato

Documen ti di
Mancata identificaz io ne
t raspor t o
del prodotto in
Documen ti d i
in gresso.
accettazione merce
Erro ri formali e
ma rginali nella
docum entazione d i
tr asport o.

Documen ti di
t raspor t o
Documen ti di
accet tazion e merc e

Acco rdo non

Accordo sottoscritto

sotto scritto

Non confo rmità

Elem en to
controllato

Controllo da parte dell'Ode

Tipo controllo

Ad ogni confe ri mento e
Accettaz ione
con verific a ispett iva
prodott i certificati
PdQ o da forni t ori int ern a almeno annu ale
adere nt i alla fil iera
in caso dl ade sion e
in forma associat a

Al momen t o di
Esistenza accordo
sot tosc ritto con tutti adesio ne al regime di
qua lit à regio nale e
i conferenti
successivame nt e ad
comu nicati all a
ogni confe rim ento
region e Puglia e a
OdC

cont rollo

Oggett o del

Auto controllo da parte de l concessionario

;;---...__-o).

~

Accett azione Identi ficazione e
Rintracciabi lit à
prodo tt o
PdQP

Adesione al
progetto

Fase

Attiv it à di bas e

Q

lll Qll ALITA "

l•Jtoo o n r

Piano dei Contro lli per
FILIERA ORTOFRUTIA TRASFORMATA

E

E/1/m

E

Gravit à

Azione co rre tti va

Verifica ispett iva supp lement are
finali zzata ad accerta re la
chiusura della NC e il ripr ist ino
delle cond izioni di confo rmit à.

Verifi ca ispet tiva supp lem enta re
f inalizzata ad accert are la
chiusura dell a NC e il ripris ti no
dell e cond izion i d i conformità .

NC-E: decl assamen t o a
NC-E: Verifica ispettiv a
convenzionale de l prodotto sup plement are fin alizzata ad
e conseguente d iviet o di
accertare la ch iusur a della NC e il
ut ilizzo de l ma rchio;
rip rist ino de lle cond izioni di
sospensione d el l'Azie nd a dal conformità.
circ uito fino al ripris tino
NC-1:valutaz ione documentale
dell e condiz io ni di
della azion e correttiva e de lla
conform ità. Sospensio ne del chiusura de lla non confo rmit à.
Con cessionario fino a
NC-m: valut azione della azione
risoluzione dell a NC
corr ettiva e della chiu sur a della
NC-1: Richi esta di azio ne
non confo rm it à.
corr ett iva immedia t a al
Conce ssionario .
NC-m: Richiesta di azione
corre tti va

Declassamento del pr odotto
e conseguente div ieto di
utilizzo del ma rch io
Esclusione dell 'Azie nda da l
circu ito fin o al ripri stin o
delle condizioni di
co nform it à
Sospensione del
Concessio nario fino a
ri soluzione della NC

Sospensione del
Conc essionar io fi no a
ri soluzione della NC

conformi tà

Declassamento del prodotto
e conseguente div iet o di
utiliz zo del ma rchio
Esclusio ne dell 'Aziend a dal
circuito fino al ri pris t ino
delle condizion i di

Trattamento N.C.

Gest ione delle NON conformi t à

Re v. 01 de l 16/03/2017
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Soggett o

Pu nti critici

St occaggio e Ide nt ificazione e
lavoraz io ne rintracciabi lit à

Fase

Att ivit à di base

Q

Assenza di
pro miscuit à con
prodo tt o
convenzion ale

Oggetto de l
con t ro ll o

int erna alme no annual e

e con verifica ispett iva

Ad ogn i confer ime nto/
stoccaggio/ lavorazione

Frequ enza

Autocontr ollo d a pa rt e de l co nces sion a rio

'-----------'

l'IU JIJO I JI
II IOW\ LI TA"

Piano de i Cont roll i per

100 %

Ti po controllo

Ispett ivo

Non conform ità

E

1/m
Error i
nell'identific azione del
prodotto

E

A zione co rr etti va

chiu sura dell a NC e il ri pri stino
de lle condiz ioni di confo rm ità.

finalizzata ad accert are la

Verifica ispettiva supp lementare

NC -1: Richiesta di azione
corr et ti va imm ed iat a
dell'op erato re
NC M : Richiesta di azione
corr et ti va.

NC I: Ver ifica ispett iva
supplementare fi nalizzata ad
accertare la chi usu ra del la NC e il
rip ri stino delle condiz ion i di
con form ità.

NC-E: declassamen to a
NC-E: Verifica ispettiv a
convenz io nale de l prodo tto suppl ementare final izzata ad
e conseguent e divieto di
accerta re la chi usura de lla NC e il
ut ilizzo del ma rchio;
ripris t ino delle cond izion i d i
sospension e del l'Aziend a da l conformi t à.
circuito fino al rip rist ino
NC-1: va lu tazion e doc ume ntale
delle condiz ion i di
dell a azione corretti va e della
conform ità. Sospensione de l chiu sura della non conform it à.
Concessionario fino a
NC-m : valu tazione de lla azion e
risoluzione dell a NC
correttiva e de lla chiusura dell a
NC·I: Richiest a di azione
non confo rm ità .
corr etti va immedia t a al
Concessionario.
NC-m : Richiesta di azion e
correttiva

Declassamento del prodotto
e co nseguent e divi et o di
ut ilizzo del marchio
Esclusion e de ll'Azie nda dal
cir cuit o fino al ripris t ino
delle co ndiz ion i d i
conform it à
Sospensione de l
Concession ario fin o a
risoluzion e del la NC.

Tratta me nto N.C.

Gest io ne d el le NON confo rm ità

Rev. 01 del 16/03/2 017

Gra vit à

Mancat a identi ficazione
del prodotto in fase di
St occaggio /
lavoraz ione/
t rasfo rmazione

St occaggio/
Prom iscui t à con
lavorazione/
pr odotto convenziona le
tr asformazio ne in
con dizioni t ali da
evit are prom iscuità
con carn i
convenzio nali

controll ato

Elemen t o

Pagina 33

aziende/ann
o

Frequenza
cont rollo

Controllo d a part e dell' Ode

a Marchio "Pro do tti di Qualità"
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Soggetto

Identifica zio
ne del
pro dotto alla
ve nd it a

Fase

Attivit à di bas e

effettu ate

ope razioni

Registrazioni

.o,,

~

Prodotto finito
identific ato PdQ

..,

(

I!!

~~~

-

Frequenza

da parte del concessionario

Ad ogni
con fezion ame nto e con
ve rifi ca ispettiv a int ern a
almeno an nu ale

dell e Ad og ni con ferim ent o e
con verifica ispett iva
interna alme no ann uale

Oggetto del
controllo

Autocontrollo

'---'

,.,~''\

Ident ific azione

Punti crit ici

Q

lll ()l MLI T1''

l ' l{U IJ () II I

Ispettivo

Ispett ivo

Tipo contro ll o

Elemento

Gestione d elle NON conformità

Rev. 0 1 d e l 16/ 03/2017

controllato
Non conformit à
Gravità
Tratt amento N.C.
Azione co rr ettiva
Presenza di
100 %
Assenza e/o pr esenza di E/1/m NC-E: declassamen to a
NC-E: Veri fi ca ispett iva
aziende/a nn aggiorn amento di un
errori del pro dott o
con venzionale del prodotto suppl ementa re fi nalizzata ad
registro di
" Prodotti di Qua lità"
o
e conseguente d ivieto di
accert are la chiusu ra della NC e il
lavo razio ne per i
uti lizzo del marchio;
ripri stino de lle co nd izioni di
prodott i " Prodotti di
sospensione d ell'Azienda da l confo rm it à.
Qualità "
circuito fino al ripris tino
NC-1: valu tazio ne documenta le
de lle condizion i di
della azione corre tt iva e della
conformit à. Sospension e de l chiusura dell a non conform ità.
Concession ario fino a
NC-m : valutaz ione della azio ne
risoluzione della NC
corr ettiva e dell a chi usura dell a
NC-1: Richi esta di azione
non conformit à.
correttiv a im media ta al
Concession ario .
NC-m: Richiesta dl azio ne
corrett iva
Registraz io ne
M ancata evidenza o
NC-E: Verifica ispettiva
E/1/m NC-E: declassamen to a
quant it at ivi di
presenza d i error i nelle
con venzionale del prodotto supp lemen t are finalìzzata ad
prodotto
registr azion i del
e con seguent e diviet o di
accertare la chius ur a de ll a NC e il
prodotto declassato
declassato e
ut ilizzo del marchio;
ripri st ino de lle condizioni di
convenzio nale
sospension e dell' Azienda dal conformi t à.
circu it o fino al ripr ist ino
NC-1: valut azione doc umenta le
delle condi zioni di
dell a azione corrett iva e della
conformit à. Sospensione de l chiu sura della non confo rmit à.
Concession ario fin o a
NC-m: va lut azione de ll a azione
risoluzion e della NC
corr et ti va e d ella ch iusura de lla
NC-1: Richiest a di azion e
non confo rmi t à.
corre tt iva im media t a al
Concession ario.
NC-m : Richiesta di azione
corr ett iva
100 %
Prodo tt o finito
Prodo tt o fi nito non
E
Declassamento del prodotto Verific a ispett iva supp lemen t are
aziende/ ann ide nti ficato PdQP
iden tifi cato PdQ
e conseguent e div ieto d i
fin alizzat a ad accert are la
o
uti lizzo del ma rchio
chiu sura della NC e il rip ristino
Esclusione dell'Aziend a dal delle cond izion i di conform it à.
circuito fino al ripr isti no
delle condiz ion i di
conformi t à
Sospen sio ne del
Concessiona rio fino a
risoluzione della NC

Frequenza
controllo

Controllo da parte dell'Ode

a Mar chio "Prodott i di Qualità"

Piano de i Controlli per
FILIERA ORTOFRUTIA TRASFORMATA
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Soggett o

Comunicazio
ne dati

Fase

Attiv ità di base

Invio dat i nei
tempi previsti

Coerenza
quantitat ivi

Pu nti critici

Q

lTA'

Fre quenza
Annuale

Comunicazione dat i Annua le e/o ogni volta
relati vi alla qu ant ità che ci siano modifi che
sostanziali nella
di prodott i " Prodotti
di Qualit à" in
str uttu ra organizzati va
ing resso e prodotto
fin it o venduto come
PdQ entro il 28
febbr aio di ogni
anno al
concessionario

in uscita

Coerenza fr a
quantit à di prodotto
" Prodotti di Qua lit à"
in ingress o e
quantit à di pro dotto
" Prodotti di Qua lit à"

contr ollo

Oggetto del

Autocontro llo da parte del concessionario

'--'

JUOll/\l

1'1(() 1)() 111

Ispettivo

Ispettivo

Tipo con tr ollo

contro llato

Elemento
Non confo rmi tà

Bilancio di mas sa non
conforme

Comun icazioni
M ancata
inviate Rispetto
comunicaz ione.
te m pi di invio dei Me nsile dei quan t itat ivi
dati. Comunicazio ni di MP in ingresso e di
inviat e en t ro il 28/02 PF come " Prodotti di
successivo all'a nno
Qualità". Error i nella
solare di rifer im ento
com un icazione

Pag ina 35

100%
aziende/a nn
o

Coerenza fr a
100%
aziende/an n qua ntità di prodott o
" Prodotti di Qualità"
o
conf erit o e vendut o

Frequenz a
contr o llo

Cont rollo da part e dell'Ode

a Marc hio " Prodo tt i di Qualità"

Piano de i Contro ll i per
FILIERA ORTOFR UTTA T RASFORMATA

E/ 1/m

E

Gravità

Azio ne corre tt iva

chiusura dell a NC e il rip risti no
delle condizioni di conformit à.

finalizzata ad accertare la

Verifica ispett iva supp lementare

NC-E: declassamen to a
NC-E: ver ifica ispettiva
convenzionale del prod otto suppl eme nt are vol ta ad
e conseguente div ieto di
accertare il declassament o del
uti lizzo del march io;
prodo tto , il mancato uso del
sospension e d ell'Az ienda dal marc hio e il ripri stin o delle
circuito fino al ri pristino
condizion i d i conform it à.
delle cond izion i di
NC-1: valutazione do cum entale
co nform ità . Sospensio ne del della azio ne corrett iva e della
Concessionario fino a
chiusura della non confo rm ità.
risoluzione dell a NC
NC-m : valutaz ion e della azione
NC-1: Richiesta di azione
corrett iva e della chiusu ra della
corre tt iva imm edia ta al
non confo rmità.
Concessionario.
NC-m: Richiesta di azione
cor retti va

Declassamento del prodotto
e conseguen te diviet o d i
utilizzo del marchio
Esclusione dell'Azie nda dal
circui to fin o al ripr isti no
delle condizio ni di
conform ità
Sospensione del
Concessionario fi no a
risoluzione della NC

Trattamen t o N.C.

Gest ione delle NON co nformità

Rev. 0 1 d el 16/03/2017
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Fase

aria

concession operatori

Ade rent e I Qualifica

Soggetto

Attività di base

Ad ogni var iazione e
att raverso verifica
ispett iva intern a
almeno annuale

Comunicazion e Comunica event uali
va riazioni ent ro le
var iazione dei
dat i com unicat i tempì st iche d efinit e
in fase di
dal piano dei
contro ll i
richiesta di
adesio ne al
Regime d i quali tà
e co ncession e
de l mar chio

Freq uenza

In fase di adesione al
Regim e di Qualità
regionale e ad og ni
var iazione dell' elenco
ope ratori

controllo

Oggetto del

a March io "Prodott i di Qualità"

Ispett ivo

Ispetti vo e
document ale

Tipo contr ollo

Elenco op erato ri di
fil iera

M ancata
comun icazione. Erro ri
nella comun icazione.
Ritardi nella
comu nicazione.

Regione e a OdC.
Accordi di
fili era/ conferimento
e/ o di fornitura non
sott oscritt i o
sottos critti in parte

fe rit or i e/o fornito ri
non coe ren te con la
comuni cazione alla

fili era/ conf er itori
e/o d i fornitura.
Accordi di
fili era/ con fer ime nto

e/o di fo rn itura
sottosc ritti .

Operatori di filie ra/con

Non conform ità

Elenco operatori di

controllato

Elemento

Pag ina 36

100 %
aziende/an n
o

ann o

100 %
aziende/

Frequenza
controllo

Controll o da parte dell'Ode

Tabella D: Contro lli dell'Ode presso Concessionario

Autocontrollo da parte del concessionario

'-'

Elenco operatori di
filiera/conferi men l o
e/o dei forn it ori
Notifica a Region e e
OdC.
Accordi di
filie ra/ conferim ento
e/o di fornitu ra
sotto scritt i con tu tti
gli opera tori

Identificaz ione e
notifica degli
operatori di
fili era/co n
ferito ri/fornitori.
Sott oscrizione
dell'a ccordo di
filiera e/o di
conferim ento
e/o accordo di
fo rnitu ra con
tut t i gli operatori

Punti critici

Q

ll! O II ALITA'

l' l tU l) ( )III

Piano dei Cont ro ll i per
FILIERA ORTOFRUTIA T RASFORMATA

Tratt amen to N. C.

E/ 1/m

NC-E: declassamento a
convenz io nale de l prodotto
e conseguente d ivieto di
utilizzo de l marchi o;
sospension e dell 'Azienda
agricola dal circuit o fino al
riprist ino delle con dizioni di
conformi tà.
NC-1: Richiesta di azion e
corr etti va im med iata al
Concessionario.
NC-m : Richiesta di azione
corre ttiva

E/ 1/m NC-E: declassamento a
convenzionale del prodotto
e conseguente divie to di
ut ilizzo del ma rchio;
sospensio ne dell 'Azienda
agri cola da l circu ito fino al
ripr istino de lle co ndiz ioni d i
conform ità. NC-t: Richiesta
di azion e corrett iva
imm ediata al
Concessionario .
NC-m: Richiesta di azion e
corrett iva

Gravità

NC-E: Veri fi ca ispett iva
suppl ement are f inalizzata ad
accertare la chiusura della NC e il
ri prist ino delle condizio ni di
confor mità.
NC-1: valutazione docum ent ale
della azione corre ttiv a e de lla
chiusura dell a non confo rmi tà.
NC-m: valu t azione della azione
corr ett iva e de lla chiusura della
non confo rmità

suppl eme nta re fina lizzata ad
accertare la chiusura della NC e il
ripr istino delle cond izion i di
confo rmi tà .
NC-1: valutazione doc um enta le
della azione co rrettiv a e de lla
chiusura della non conformit à.
NC-m: valutazione della azione
corretti va e della chiusur a della
non conformit à

NC-E: Ver ifica ispett iva

Azion e correttiva

Gestione delle NON conformità

Rev. 01 d e l 16/ 03/2017
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Soggetto

Punti critic i

U rA.'

Gestio ne
Dispon ibilit à de i Dispo nibilit à dei dat i
delle
dati
re lativ i a: operator i
di filiera, capacit à
inform azio ni
relativ e
prod uttiva, quantità
all 'orig in e ed
di mat erie prime
ai flu ssi dl
confer it e, lavo rat e,
prod otto finito
pro dotto"
Prodotti di
ottenuto in
co nformità al OP di
Qualit à"
riferimento ,
qu antit à di prodot to
marc hiato , qu antit à
di prod otto
declassato .
Controlli analitici
esegui

Ispettivo

Ispettivo

In con ti nuo

Elemento
controllat o

Disponib ilità dei da t i

Pagina 37

100 %
aziende/ann
o

100%
Piano di
aziende/an n autocontrollo, esito
verifiche ispettive,
o
rap porti di ana li si,
gestion e de lle non
conform ità

controllo

Frequenza

Dati non disponib ili,
parzialmente
d ispon ibili, errati ,
carenti

applicaz ione del piano
di aut ocontrollo
Mancat a o
carente
gestion e
delle
no n
conformità
Contro lli
analit ici
carenti o parziali

assente o carente
Mancata o carente

Non conformità
Piano di aut ocontrollo

a Marchio "Pr odotti di Qualit à"

Cont ro llo da parte dell'Ode

Tipo controllo

In continuo

Frequenza

Autocont rollo da part e del concessionar io

'-'

Oggetto del
Fase
controllo
A ut oco r1troll
Definizion e e
Piano di
applic azione del
autocontrollo
o
piano dei
formaliz zato e
co ntrolli sugli
app licato compres i
operatori
verifich e ispe ttiv e e
aderenti al
controlli ana litic i su
Regim e di quali t à sfarinati e pr odotto
finito

Attivit à di bas e

Q

IUC,llt\

l'IHJDOnr

Piano dei Control li per
FILIERA ORTOFRUTIA TRASFORMATA

I/ m

E/1/m

E/

Gra vità
N.C.

NC-E: declassam ento a
conve nzion ale del pro dott o
e conseguen t e divie to di
utili zzo del marc hio;
sospensione de ll 'Aziend a
agrico la dal circuito fino al
ripris t ino de lle cond izioni di
confo rm ità. NC-1: Richi esta
di azione corrett iva
imm ediata al
Concessionario .
NC-m : Richiest a di azione
corrett iva

conve nziona le de l prodotto
e conseguente divie to di
utili zzo del ma rchio;
sospensione dell'Aziend a
agricol a dal circu ito fi no al
ripr istino delle con di zioni di
conformit à.
NC·I: Richiesta di azion e
correttiva immedia t a al
Concessionar io .
NC-m: Richiesta di azio ne
corrett iva

NC- E: declassamen to a

Trattamento

NC-E: Ver ifica ispett iva
suppl eme nt are fina lizzata ad
accertare la chiusu ra della NC e il
ripri st ino delle cond izioni d i
confo rm ità.
NC-1: va lutazione doc um ent ale
della azione corr ett iva e della
chiu sur a della non conformit à.
NC-m : valutazio ne della azione
correttiv a e del la chiu sura dell a
non conformità

NC- E: Verifica ispett iva
supp lementare finalizzata ad
accerta re la chiusura della NC e il
rip rist ino delle cond izioni di
confor mi t à.
NC-1: valutazione documenta le
della azione corrett iva e della
chiusura della non conformit à.
NC-m: va lutazione de ll a azione
corret ti va e de lla chiusura della
non conform it à

!Azione correttiva

Gestione delle NON conform ità

Rev. 0 1 del 16/03/2017
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Sogg etto

Com unicazio
ne dat i

Util izzo
ma rchio
"Prodott i di
Qualit à"

Fase

Attivi tà di ba se

U TA'

Oggetto d el
contro ll o

Invio dati nei
t empi previst i

Com unicazio ne dati Annua le e/o ogni vo lt a
che ci siano modifich e
relativ i alla quantità
d i carne" Prodott i d i
sostanziali ne lla
Qua lità" in ingre sso struttu ra organ izzativa
e prodotto fin it o
vend ut o come PdQ
entro il 28 febbraio
di ogn i anno a OdC

Semestrale

Fr equ enza

A ut ocontrollo da par t e del con cessionario

'-----"

Utili zzo del Marc hio
Utilizzo del
Ma rchio in
co nfo rmi tà al
regolament o
d' uso del
Ma rchio, alla
proce dura
uti lizzo del logo,
alle procedure
relative alle
eti chette e al
mate riale
pu bblici tario

Pu nti critici

Q

l 'l(U IJ 0 1 11

ll!QIIA

Piano dei Con t roll i per

100%
aziende / ann
o

Ispett ivo
E/ 1/m

M ancat a
Comu nicazioni
invi at e Rispetto
comunic azione .
tempi d i invio dei Mens ile de i qua nti t ati vi
dat i. Comunicazio ni di MP in ingresso e di
inv iate en tro il 28/02 PF come "Prodott i di
successivo all'a nno
Qualit à" . Errori nella
solare di rif er imento
com unicazion e

NC- E: declassam en to a
convenzional e del prodotto
e conseguente divie to di
ut ili zzo de l ma rchio;
sospensi one dell 'Azienda
agricola da l circui t o fin o al
ripristino de lle con dizion i di
con formità . NC·I : Richi esta
di azione co rret t iva
imm edia t a al
Concession ario.
NC-m : Richiest a d i azion e
correttiva

suppl ementare final izzat a ad
accerta re la chiu sura della NC e il
ripri st ino delle cond izioni di

convenziona le del prodotto
e conseguente divie to di
util izzo de l Mar chio ;
sospensione de ll 'azienda
agr icola dal circu ito fi no al
rip ristino de lle condiz ion i d i
conform ità .
NC·I : Richiesta di azio ne
corrett iva imm ediat a al
Concessiona rio .
NC-m: Richiesta di azione
cor rett iva.

NC· E: Veri fi ca ispett iva
suppl eme nta re fin alizzata ad
accerta re la chi usura dell a NC e il
ripri st ino delle cond izioni d i
conform it à.
NC·I : valut azione do cum entale
dell a azion e corrett iva e della
chiusura della non conformit à.
NC-m : valut azio ne de lla azion e
correttiva e del la chiusura dell a
non conformità

NC-1: valut azione doc umenta le
della azione corretti va e de lla
chiusur a della no n confo rmi t à.
NC-m : valutazio ne della azione
corretti va e de lla chi usura della
non conformi tà .

conformi tà.

NC· E: ver ifica ispet ti va

NC·E: decl assamento a

Azione correttiva

Gestio ne delle NON co nformit à

Rev. 01 del 16/03/2 01 7

Gravità Trattam en to N.C.
E/1/m

Non conform ità
Marc hio ut ilizzato su
prodo tt i non approva t i.
M arc hio utilizzato in
modo non conform e
rispetto al regolamento
d' uso de l March io, alla
procedu ra uti lizzo de l
logo, alle pro cedure
relat ive alle etichett e e
al material e
pubblicitario

Ut ilizzo del March io

contr ollato

Elem ento

Pagina 38

100%
aziende/
anno

controllo

Ispett ivo e
documentale

Tipo contr olla

Fr equ enza

Contr o llo da part e dell'O de

a Marc h io "Prodo t ti d i Qu a lità"
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 8 febbraio
2018, n. 37
Reg. (CE) n. 1308/2013 - D.M. 23 gennaio 2006 “Programma finalizzato al miglioramento della produzione
e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura.” Approvazione bando concessione risorse finanziarie
2017 - 2018.

L’anno 08/02/2018, in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale Lungomare N. Sauro n. 45, il Dirigente del Servizio Filiere Produttive sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario responsabile della P.O. Produzioni zootecniche, riferisce quanto segue:
Visti gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7/1997;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n.165/2001 e successive modificazioni;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3216 del 28/7/1998;
Visti i D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il Reg. (CE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1234/2007 del consiglio, in particolare l’art. 230, c. 2, che introduce le Tavole di concordanza
con il reg. 1234/2007, in virtù delle quali gli articoli 105 e 106 del reg. 1234/2007 sono stati sostituiti dagli
articoli 55 e 215;
Visto il sottoprogramma triennale 2016/2018 della Regione Puglia, finalizzato al miglioramento della
produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, trasmesso al Ministero delle Politiche agricole
con nota n. 12496 del 17 febbraio 2016, approvato successivamente dallo stesso Ministero con decreto
n.2173 del 25 marzo 2016.
Considerato che all’attuazione del Programma triennale si provvede attraverso stralci annuali riferiti alla
durata temporale di ciascuna campagna apistica, stabilita dal citato D.M. 23 gennaio 2006;
Visto il Decreto Dipartimentale del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 2980 del
20/07/2017, con il quale sono stati ripartiti i fondi alle regioni per l’anno 2017/2018, con il quale alla Regione
Puglia è stato concesso il contributo di € 77.454,56, di cui il 50% a carico del FEAGA e la restante parte a carico
dello Stato Italiano;
Vista le Istruzioni operative AGEA n. 28 del 27/07/2016 aventi ad oggetto “Reg. (UE) n. 1308/2013 del
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Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - Istruzioni applicative generali per la presentazione
ed il controllo delle domande di finanziamento delle azioni dirette al miglioramento della produzione
e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura nel triennio 2017-2019 e le successive modifiche ed
integrazioni apportate con le Istruzioni Operative AGEA n.46 del 22/11/2017;
Visto il verbale della riunione tenutasi con le Associazioni degli Apicoltori pugliesi e gli Istituti di Ricerca in
data 16/11/2017, il quale dà atto delle misure da adottare in riferimento al Programma Apistico Nazionale
del triennio 2017/2019, ed in particolare del riparto per l’annualità 2017/2018 delle somme a disposizione
per azione;
Vista la DDS n. 163 del 9/11/2016 che approva il programma apistico per la campagna 2016-2017 e la relativa
ripartizione delle risorse finanziarie per ogni azione;

Considerato che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale, in quanto
la delibera CIPE del 19/02/99 stabilisce che il cofinanziamento italiano è a totale carico del Fondo di rotazione
della Legge 183/87 e che l’erogazione del contributo pubblico è effettuata dall’Agenzia per le Erogazioni in
Agricoltura (AGEA), quale Organismo pagatore riconosciuto dalla U.E.;
Considerato che il D.M. del 23 gennaio 2006 prevede la contestuale erogazione del finanziamento comunitario
e nazionale a cura AGEA-O.P.;

PROPONE
•

di approvare il bando e relative procedure di partecipazione per accedere ai benefici previsti dal
“Programma regionale di miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura annualità 2017/2018”, di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente
atto;

•

di autorizzare il Dirigente del Servizio Filiere Produttive ad utilizzare eventuali economie o ulteriori risorse
finanziarie, assegnate successivamente, a favore delle azioni la cui dotazione finanziaria è risultata
insufficiente a soddisfare le richieste pervenute.

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03
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 e 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.
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Adempimenti contabili ai sensi della l.r. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni
Il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa, né a carico
del bilancio regionale, né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e si
esclude ogni ulteriore onere aggiuntivo.

I sottoscritti attestano che il procedimento affidato al Servizio proponente è stato espletato nel rispetto
della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto al fine dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Funzionario Responsabile della P.O. (dott. A. Iurilli)
Il Dirigente del Servizio (dott. G. Marti)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
RITENUTO, per le condivisibili motivazioni riportate nel testo della succitata proposta, di adottare l’atto finale,

DETERMINA
•

di far proprio quanto in premessa riportato;

•

di approvare il bando e relative procedure di partecipazione per accedere ai benefici previsti dal
“Programma regionale di miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti
dell’apicoltura annualità 2017/2018”, di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante del presente
atto;

•

di autorizzare il Dirigente del Servizio Filiere Produttive ad utilizzare eventuali economie o ulteriori risorse
finanziarie, assegnate successivamente, a favore delle azioni la cui dotazione finanziaria è risultata
insufficiente a soddisfare le richieste pervenute;

•

di stabilire che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.

Il presente provvedimento composto da quattro facciate e un allegato “A” di 11 pagine che è stato redatto
in un unico originale che sarà conservato agli atti di questa Sezione, una copia conforme all’originale sarà
inviata al Segretariato della Giunta Regionale, una copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e una copia
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sarà restituita al Servizio proponente; non verrà trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria in quanto
non comporta adempimenti contabili. Il presente atto verrà pubblicato nell’albo istituito presso la Sezione
Competitività delle Filiere Agroalimentari.

Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Servizio Filiere Produttive

Il presente allegato alla determinazione n. ……………….. si
compone di 11 facciate.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

Allegato “A”
BANDO REGIONALE
“Programma regionale di miglioramento della produzione e commercializzazione
dei prodotti dell’apicoltura annualità 2017/2018”
Con il presente bando si dà attuazione, per l’annualità 2017/2018, al programma
regionale di miglioramento delle produzioni apistiche, di cui alla D.G.R. Puglia n. 163
del 9/11/2016, rientrante nel Programma Nazionale Apicoltura 2016/2018, curato
dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed approvato dalla
Commissione Europea con Decisione n. C(2016) 4133 del 05 luglio 2016.
AZIONI PREVISTE NEL PROGRAMMA
1. AZIONI A: Assistenza tecnica e formazione professionale
a1.2) Corsi di formazione e aggiornamento: Al fine di migliorare le competenze
professionali degli apicoltori e conseguentemente il livello qualitativo della
produzione apistica è prevista l’attuazione di corsi di formazione e corsi tecnopratici di aggiornamento.
Corsi di formazione: finalizzati alla formazione di base degli operatori del settore.
Ogni corso deve avere un numero minimo di 20 iscritti, al termine del quale, a chi
abbia frequentato almeno l’80% delle ore previste dal programma, sarà rilasciato il
relativo attestato di frequenza.
Corsi di aggiornamento tecnico-pratici: rivolti a tutti gli “Apicoltori” in possesso del
codice aziendale rilasciato dalla ASL competente, del relativo fascicolo aziendale ed
in regola con la denuncia degli alveari. Possono essere articolati su più giornate
(massimo 3), comprendenti anche lezioni pratiche in apiario, prevedendo
approfondimenti specifici del processo produttivo. Ogni corso deve avere un
numero minimo di 15 iscritti, al termine del quale, a chi abbia frequentato almeno
l’80% delle ore previste dal programma, sarà rilasciato il relativo attestato di
frequenza.

BENEFICIARI: Associazioni di primo grado degli Apicoltori regolarmente costituite
con atto notarile, Enti e Istituti di ricerca.
www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Servizio Filiere Produttive
RISORSE PUBBLICHE DISPONIBILI: € 10.000,00.
CONTRIBUTO: 80% della spesa massima ammissibile.
Criteri di attribuzione delle risorse:
Per ogni beneficiario, di cui all’allegato 1 del Decreto 25 marzo 2016, art.5 comma
1, è previsto un contributo massimo di € 3.000,00 per la realizzazione di corsi di
Formazione o Aggiornamento tecnico-pratico.
Eventuali economie o ulteriori risorse finanziare assegnate, potranno essere
ridistribuite ai beneficiari in aggiunta al contributo massimo previsto, sulla base di
una effettiva maggiore spesa sostenuta e giustificabile.
Per ogni soggetto beneficiario dei contributi del presente bando sarà verificata
tutta la documentazione prevista ed allegata alla domanda, oltre ogni altro
documento utile a dimostrare l’idonea esecuzione del corso.
Sarà data precedenza alle Associazioni che nell’annualità 2015/2016 hanno
ottemperato allo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dal bando.
Adempimenti obbligatori
L’Organismo attuatore dello svolgimento del o dei corsi conferma, non oltre il
settimo giorno precedente alla data di inizio del corso, posta elettronica certificata,
alla seguente PEC (produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it), o con
raccomandata a.r., al seguente
indirizzo (Regione Puglia – Dipartimento
Agricoltura, sviluppo rurale e Ambientale – Sezione Competitività delle Filiere
Agroalimentari - Servizio Produzioni animali – Lungomare N. Sauro 45 - Bari) la data
di inizio del corso, la durata, l’orario di svolgimento, la sede, l’elenco degli iscritti al
corso e ogni eventuale variazione intervenuta rispetto alla domanda iniziale
Documentazione da allegare alla domanda:
ü Statuto (per le Associazioni di Apicoltori), o riconoscimento giuridico (per gli
Enti ed Istituti di ricerca);
ü Verbale del c.d.a. dal quale risulti l’approvazione del programma, nonché
l’autorizzazione per il legale rappresentante a richiedere il finanziamento
(per le Associazioni, Enti ed Istituti che hanno un c.d.a.);
ü libro dei soci in regola (completo dei loro dati anagrafici, del codice fiscale e
del numero di arnie registrate nella BDA), fascicolo aziendale (per le
Associazioni di Apicoltori), fotocopia del documento d’identità del
rappresentante legale valido a tutti gli effetti di legge, indirizzo di posta
certificata (PEC);
ü programma dettagliato dei corsi, dal quale si evincano gli argomenti da
trattare, il numero di giornate, il numero di ore per giornata, il periodo di
svolgimento, la sede, le relative autorizzazioni, i docenti coinvolti e relativi
curricula, il numero degli iscritti;
ü preventivi di spesa relativi ai costi ammissibili;
ü indicazione del responsabile tecnico del corso.
a3) Azioni di comunicazione - sussidi didattici, abbonamenti, opuscoli: misura
rivolta all’acquisto di abbonamenti a riviste specializzate riguardanti il settore
apistico, di materiale didattico e di manuali teorico-pratici di apicoltura, nonchè
materiale divulgativo e informatico (sito web).

www.regione.puglia.it
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
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SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Servizio Filiere Produttive
BENEFICIARI: Associazioni di primo grado degli Apicoltori costituite con atto
notarile.
RISORSE PUBBLICHE DISPONIBILI: € 5.000,00.
CONTRIBUTO: 90% della spesa massima ammissibile.
Criteri di attribuzione delle risorse:
L’assegnazione sarà a favore di tutte le Associazioni richiedenti, in possesso dei
requisiti di accesso, ed in funzione del numero di soci iscritti, come previsto dalla
DGR 1113/2014.
Documentazione da allegare alla domanda:
ü Statuto dell’Associazione regolarmente costituita con atto notarile;
ü Verbale del c.d.a. dal quale risulti l’approvazione del programma, nonché
l’autorizzazione per il legale rappresentante a presentare istanza di
finanziamento;
ü Libro dei soci in regola (completo dei loro dati anagrafici, del codice fiscale e
del numero di arnie registrate nella BDA), fascicolo aziendale (per le
Associazioni di Apicoltori), fotocopia del documento d’identità del
rappresentante legale valido a tutti gli effetti di legge;
ü indirizzo di posta certificata (PEC);
ü preventivi di spesa relativi ai costi ammissibili.

a4) Assistenza tecnica alle aziende: l’assistenza tecnica alle aziende rientra in un

programma annuale, svolto dalle Associazioni a favore delle aziende apistiche,
mirato a supportare gli apicoltori nelle scelte gestionali e specifiche
dell’allevamento. Al riguardo, le Associazioni stipulano una convenzione con tecnici
professionisti (dottori Agronomi e/o Veterinari esperti in apicoltura) per la fornitura
del servizio, conformemente a quanto indicato nel predetto programma.
BENEFICIARI: Associazioni di primo grado degli Apicoltori costituite con atto
notarile.
RISORSE PUBBLICHE DISPONIBILI: € 16.000,00.
CONTRIBUTO: 90% della spesa massima ammissibile.
Criteri di attribuzione delle risorse:
La dotazione finanziaria sarà attribuita alle Associazioni beneficiarie in possesso dei
requisiti di accesso, ed in funzione del numero di aziende associate, regolarmente
registrate in BDA, partecipanti al programma di assistenza tecnica; in ogni caso non
potrà essere attribuito un importo superiore a € 200,00 per azienda partecipante.
Adempimenti obbligatori: l’Associazione comunica, almeno dieci giorni prima
dell’inizio dell’attività di assistenza, preferibilmente per PEC, al seguente recapito
(produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it), o con lettera raccomandata a.r.,
al seguente indirizzo (Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e
Ambientale – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - Servizio
Produzioni animali – Lungomare N. Sauro 45 - Bari), la data esatta di avvio e la
durata del programma di assistenza e qualsiasi variazione intervenuta rispetto alla
domanda iniziale.
Documentazione da allegare alla domanda:

www.regione.puglia.it
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ü Statuto dell’Associazione regolarmente costituita con atto notarile;
ü Verbale del c.d.a. dal quale risulti l’approvazione del programma, nonché
l’autorizzazione per il legale rappresentante a presentare istanza di
finanziamento;
ü Libro dei soci in regola (completo dei loro dati anagrafici, del codice fiscale e
del numero di arnie registrate nella BDA), fascicolo aziendale (per le
Associazioni di Apicoltori), fotocopia del documento d’identità del
rappresentante legale valido a tutti gli effetti di legge;
ü indirizzo di posta certificata (PEC);
ü Rendicontazione delle spese sostenute per i tecnici (il rimborso
chilometrico per il personale non appartenente alla P.A. deve rientrare nei
limiti massimi stabiliti dalle tabelle ACI);
ü curricula dei tecnici da cui si evinca la specifica esperienza e competenza
tecnica in campo apistico;
ü Copia del programma di supporto alle aziende apistiche dal quale si
evincano il periodo di svolgimento, gli obiettivi da raggiungere, le sedi, il
numero di aziende regolarmente registrate in BDA che beneficiano
dell’intervento e numero di arnie (alveari) in loro possesso, i tecnici
professionisti iscritti ai relativi albi professionali, specificando l’attività
lavorativa espletata per il progetto e il numero di giorni annui di
utilizzazione del tecnico ai fini del programma;
ü Rapporto informativo che confermi la presenza del tecnico in azienda
(scheda controfirmata dall'allevatore visitato) e relazione tecnica finale.
2.

AZIONE B: Lotta alla Varroasi, agli aggressori e alle malattie dell’alveare

b3) Acquisto di arnie con fondo a rete: misura finalizzata a favorire lo sviluppo
produttivo delle aziende apistiche operanti in Puglia, attraverso l’acquisto di arnie.
BENEFICIARI: Possono beneficiare dei contributi per l’acquisto di arnie con fondo a
rete gli apicoltori singoli che alla data di presentazione della domanda risultino in
regola con gli adempimenti previsti dalle norme vigenti, di cui all’anagrafe apistica,
alla DGR 1113/2014, al Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali del 23/1/2006, alla circolare AGEA n. 24 del 16/12/2013 e sue modifiche e
integrazioni ed al manuale delle procedure operative in essa allegato.
apicoltori singoli.
RISORSE PUBBLICHE DISPONIBILI: € 13.000,00.
CONTRIBUTO: 60% del costo ammissibile.
Criteri di attribuzione delle risorse
Possono accedere alla concessione dei contributi per la seguente misura gli
apicoltori singoli che alla data di pubblicazione del bando siano in possesso di
minimo di 5 arnie (alveari) regolarmente registrati nella BDA.
• massimo 3 arnie per gli apicoltori che svolgono attività di produzione dei
prodotti dell’apicoltura a titolo di autoconsumo e che abbiano denunciato
in BDA non più di 10 alveari ai sensi della Legge regionale 45/2014;

www.regione.puglia.it
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•

•

massimo 8 arnie per gli apicoltori i produttori di piccoli quantitativi di
prodotti dell’apicoltura, in possesso di partita IVA per attività apistica e che
abbiano denunciato in BDA non più di 30 arnie (alveari) ai sensi della Legge
regionale 45/2014;
massimo 30 arnie per gli apicoltori con partita IVA per attività apistica e che
abbiano denunciato in BDA un numero di alveari superiore a 30;

Ai fini della predisposizione della graduatoria regionale per l’accesso al
contributo, è assegnato un punteggio con le seguenti modalità:
• giovani apicoltori con età inferiore a 40 anni alla data di pubblicazione del
bando e che non hanno beneficiato di analogo aiuto nella campagna
precedente (PUNTI 3);
• apicoltori donne che non hanno beneficiato di analogo contributo nella
campagna precedente (PUNTI 2);
• altri apicoltori che non hanno beneficiato di analogo aiuto nella campagna
precedente (PUNTI 1).
In caso di parità di punteggio viene data priorità ai soggetti con minore età.
Eventuali economie o ulteriori risorse finanziare assegnate, potranno essere
ridistribuite ai beneficiari in aggiunta al contributo massimo previsto, sulla base di
una effettiva maggiore spesa sostenuta e giustificabile.
Acquisti ammessi a finanziamento
Arnie in legno con fondo a rete, montate e verniciate, complete di melario e telaini
da nido e da melario con un costo per arnia non superiore a € 80,00.
Documentazione da allegare alla domanda:
ü fotocopia del documento d’identità, valido nei modi di legge, del
rappresentante legale o del titolare aziendale;
ü indirizzo di posta certificata (PEC);
ü copia della denuncia di possesso alveari aggiornata al censimento annuale
2017 secondo quanto previsto dall’Anagrafe apistica nazionale;
ü preventivi di spesa afferenti ad arnie con le stesse caratteristiche (almeno di
due aziende diverse in concorrenza).

b4) Acquisto di idonei presidi sanitari: misura finalizzata all’acquisto di idonei

farmaci veterinari per la lotta alla varroasi.
I richiedenti dovranno presentare, a conclusione dell’attività, una relazione inerente
l’utilizzo dei presidi sanitari ammessi dalla legislazione vigente, con un elenco degli
apicoltori beneficiari, indicando i presidi sanitari acquistati e distribuiti.
L’acquisto e la distribuzione dei presidi devono essere effettuati nel rispetto delle
modalità consentite dalle norme vigenti in materia.
BENEFICIARI: Associazioni di primo grado degli Apicoltori costituite con atto
notarile, che abbiano ricevuto delega dei singoli soci che utilizzeranno il prodotto, il
quale dovrà essere riportato su opportuni registri.
RISORSE PUBBLICHE DISPONIBILI: € 10.000,00.
CONTRIBUTO: 50% della spesa ammessa.

www.regione.puglia.it
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Criteri di assegnazione
Il contributo per l’acquisto dei presidi sanitari sarà concesso alle Associazioni
proporzionalmente al numero di aziende associate.
Documentazione da allegare alla domanda:
ü Statuto dell’Associazione regolarmente costituita con atto notarile;
ü Verbale del c.d.a. dal quale risulti l’approvazione del programma, nonché
l’autorizzazione per il legale rappresentante a presentare istanza di
finanziamento;
ü Libro dei soci in regola (completo dei loro dati anagrafici, del codice fiscale e
del numero di arnie registrate nella BDA), fascicolo aziendale (per le
Associazioni di Apicoltori), fotocopia del documento d’identità del
rappresentante legale valido a tutti gli effetti di legge;
ü indirizzo di posta certificata (PEC);
ü elenco che riporti tipo e quantitativo dei presidi sanitari che si intendono
acquistare e le aziende associate, in regola con gli adempimenti previsti
dalle norme vigenti, di cui all’anagrafe apistica, alla DGR 1113/2014, al
Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del
23/1/2006, alla circolare AGEA n. 24 del 16/12/2013 e al manuale delle
procedure operative in essa allegato, a cui sono destinati;
ü preventivi di spesa (almeno due aziende diverse, in concorrenza).
3. AZIONE E: Misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apistico.
e1) acquisto sciami e api regine: misura finalizzata a favorire il ripopolamento del
patrimonio apistico regionale, attraverso l’acquisto di famiglie di api e aapi regine
appartenenti alla razza Apis mellifera ligustica.
BENEFICIARI: Apicoltori singoli che alla data di presentazione della domanda
risultino in regola con gli adempimenti previsti dalle norme vigenti, di cui
all’anagrafe apistica, alla DGR 1113/2014, al Decreto del Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali del 23/1/2006, alla circolare AGEA n. 24 del
16/12/2013 e sue modifiche e integrazioni ed al manuale delle procedure operative
in essa allegato.
RISORSE PUBBLICHE DISPONIBILI: € 11.000,00.
CONTRIBUTO: 60% del costo ammissibile.
Criteri di attribuzione delle risorse
Possono accedere alla concessione dei contributi per la seguente misura gli
apicoltori singoli in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del
bando:
• essere in possesso di minimo di 5 arnie (alveari) regolarmente registrati
nella BDA;
• essere in possesso di partita IVA per attività apistica;
La dotazione finanziaria sarà attribuita ai beneficiari in possesso dei requisiti di
accesso; in ogni caso non potrà essere attribuito un importo superiore a Euro
300,00 per partecipante.
Acquisti ammessi a finanziamento:
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Sciami e api regione appartenenti alla razza Apis mellifera ligustica
opportunamente certificate con analisi morfometrica.
Documentazione da allegare alla domanda:
ü fotocopia del documento d’identità, valido nei modi di legge, del titolare
dell’azienda;
ü copia della denuncia di possesso di arnie (alveari) aggiornata al censimento
annuale 2017 secondo quanto previsto dall’Anagrafe apistica nazionale;
ü indirizzo di posta certificata (PEC);
ü partita IVA per attività apistica;
ü preventivi di spesa concernenti l’acquisto di sciami e regine certificate come
appartenenti alla razza Apis mellifera ligustica;
4.

AZIONE F: Collaborazione con organismi specializzati nei programmi di ricerca

f.1) Miglioramento qualitativo dei prodotti dell’apicoltura mediante analisi

fisico/chimiche e microbiologiche in base all’origine botanica e geografica:
L’attività è finalizzata alla realizzazione di programmi di ricerca/sperimentazione,
volti al miglioramento della qualità centesimale, salutistica e sanitaria dei prodotti
dell’apicoltura pugliese attraverso analisi chimico-fisiche, microbiologiche e studi di
tipizzazione botanica e geografica, finalizzati alla valorizzazione e ad una
qualificazione commerciale migliorativa di tali prodotti in aggiunta a quanto
previsto dalla normativa di settore. A fine progetto il risultati delle ricerche devono
essere trasmessi al Servizio Filiere Produttive, nonché divulgare i risultati del
triennio attraverso i canali convenzionali.
BENEFICIARI: Enti e Istituti di ricerca riconosciuti.
RISORSE PUBBLICHE DISPONIBILI: € 12.454,56
CONTRIBUTO: 100% del costo ammissibile.
Documentazione da allegare alla domanda:
ü riconoscimento giuridico o documentazione equipollente;
ü verbale o nota dal quale risulti l’autorizzazione per il legale rappresentante,
o suo delegato a richiedere il finanziamento;
ü fotocopia del documento d’identità, valido nei termini di legge, del
rappresentante legale e del responsabile del progetto;
ü indirizzo di posta certificata (PEC);
ü programma delle attività di laboratorio da svolgere, rivolto agli apicoltori
pugliesi e loro forme associate, per il miglioramento delle produzioni
apistiche, indicazione del responsabile scientifico e relativa analisi dei costi;
Criteri di assegnazione delle risorse
Le risorse saranno assegnate in funzione:
• del numero di apicoltori interessati al progetto di ricerca;
• qualità del progetto.
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Servizio Filiere Produttive

PROCEDURE
1. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il modello di domanda deve essere scaricato dal sito internet www.sian.it, come da
percorso indicato:
Utilità
Download- Modulistica Scarico moduli
Continua
Atti amministrativi
Richiesta atto
Zootecnia
Domanda aiuto per il miele 2017
Stampa.
La copia cartacea della domanda compilata a stampatello nelle parti interessate e
ben leggibile dovrà essere firmata dal titolare, corredata da tutta la
documentazione richiesta ed inviata al seguente indirizzo:

Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Servizio Filiere Produttive
Lungomare N. Sauro 45
– 70121 Bari –
Sul plico chiuso deve essere indicato il codice di Azione a cui si partecipa con la
dicitura “Programma regionale di miglioramento delle produzioni apistiche per la
campagna 2017-2018 - Reg. CE 1308/2013”.
Le domande devono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(BURP) entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 15 marzo 2018; a tal riguardo farà
fede la data dell’ufficio postale accettante.
2. RICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE
Non sono ricevibili le domande:
- inviate fuori dai termini stabiliti dal presente bando;
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Servizio Filiere Produttive
non compilate correttamente (la domanda va compilata in tutti i campi
richiesti con caratteri a stampatello e leggibili);
- che non riportano la firma autografa del titolare o del rappresentante legale
e/o prive del documento d’identità valido a tutti gli effetti di legge;
- il cui titolare abbia la residenza fuori dalla Regione Puglia;
non conformi a quant’altro previsto dalla circolare AGEA n. 24 del 16/12/2013 e
successive integrazioni e modificazioni.
-

3. AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA
Le domande ricevibili sono ammesse all’istruttoria.
A seguito di esito istruttorio favorevole saranno formulate e approvate le relative
graduatorie, in base ai criteri di selezione e alle priorità stabilite nel presente bando
per ciascuna azione o sotto azione.
Con riferimento alle risorse finanziarie disponibili per ciascuna azione e sotto
azione, le domande istruite ed inserite in graduatoria saranno ammesse a
finanziamento nel rispetto dell’ordine progressivo.
Ai beneficiari sarà comunicato tramite PEC il termine entro cui realizzare le Azioni
previste, l’importo ammesso ed il relativo contributo concesso.
4. VOCI DI SPESA
Sono riconosciute come valide, ai fini della liquidazione dell’aiuto, le spese
effettuate successivamente alla data di inizio della campagna (1 agosto di ogni anno
del triennio) e comunque dopo la presentazione della domanda di aiuto.
Voci di spesa non ammissibili a finanziamento:
ü Acquisto elaboratori elettronici;
ü Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature;
ü Spese di trasporto per la consegna di materiali;
ü IVA (eccezion fatta per l’IVA non recuperabile quando essa sia
effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari, come dimostrato
da attestazione rilasciata da un esperto contabile certificato o un revisori
dei conti);
ü Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili;
ü Spese generali in misura maggiore del 5% della sottoazione di riferimento
(le spese generali fino al 2% possono non essere documentate, superata
tale percentuale e fino al 5% dovrà essere presentata tutta la
documentazione giustificativa del caso);
ü Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo
sia stato assunto a tempo determinato per scopi connessi al Programma;
ü Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai
beneficiari finali;
ü Acquisto di materiale usato.
5. COLLAUDO
I beneficiari dovranno inoltrare istanza di richiesta di accertamento di regolare
esecuzione delle Azioni realizzate, entro la data che sarà indicata nel
provvedimento di concessione, allegando tutta la documentazione in originale e
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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA’ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI
Servizio Filiere Produttive
quanto previsto dalla Circolare AGEA n. 24/2013 e successive integrazioni e
modificazioni.
6. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
Tutti coloro che beneficiano del finanziamento, ai sensi del presente bando,
devono:
a) documentare di essere in possesso del Fascicolo Aziendale, tenuto presso
un CAA (Centro di Assistenza in Agricoltura), di avere il codice aziendale
rilasciato dall’ASL competente, di aver fatto regolare denuncia alla ASL della
detenzione degli alveari, di essere in regola con la normativa sanitaria di
settore;
b) comunicare alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Tutela Ambientale - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari - Servizio
Filiere Produttive – Bari - eventuale rinuncia parziale/totale al finanziamento
assegnato, entro 15 giorni dalla data di autorizzazione del finanziamento e,
comunque, non oltre il 15 giugno 2018, onde poter consentire
l’attribuzione delle risorse non utilizzate ad altri soggetti interessati. Tale
inosservanza sarà oggetto di penalizzazione per gli anni successivi;
c) presentare la documentazione fiscale in originale, tutte le fatture
quietanzate i relativi bonifici bancari, fotocopie degli assegni circolari
intestati alle ditte fornitrici , relativa traenza e ricevuta liberatoria rilasciata
dagli stessi;
d) dichiarare di essere in regola con i versamenti contributivi e di applicare nei
confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, nei confronti
dei propri soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di
lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore
di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale (L.R. 28/2006).
Ogni comunicazione ed informazione deve essere inviata al dott. Aldo Iurilli,
telefono 0805405255, indirizzo di posta elettronica a.iurilli@regione.puglia.it,
Lungomare N. Sauro 45 – 70121 Bari.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 4 gennaio 2018, n. 1
Autorizzazione dell’impresa: Valle Rita Società Semplice Agricola del dott. Egidio Lunati & C. all’attività di
produzione e commercializzazione di frutti di agrumi con peduncolo e foglie (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214) e
relative autorizzazioni di cui all’allegato V. (Codice alfanumerico n. 16TA0727).
il Dirigente a. i. del Servizio Osservatorio Fitosanitario, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla P.O.
dell’Ufficio, riferisce:
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, che prevede che chiunque svolge attività di produzione,
importazione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello stesso
Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Osservatorio Fitosanitario competente per territorio ai fini della
salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi nocivi.
VISTA la domanda presentata in data 03/11/2017 prot. n. 8144 dall’Impresa: Valle Rita Società Semplice
Agricola del dott. Egidio Lunati & C., intesa ad ottenere l’aggiornamento dell’autorizzazione all’attività di:
 Produzione e commercializzazione all’ingrosso di frutti di agrumi con peduncolo e foglie, previsti nel
D.Lgs 214/05, iscrizione al RUP e autorizzazione al passaporto.
VISTO che gli Ispettori Fitosanitari di Taranto, con nota del 23/11/2017 prot. 8760, ha trasmesso parere
favorevole a seguito di istruttoria ed accertamento tecnico presso il centro aziendale dell’impresa per
l’ottenimento dell’autorizzazione richiesta.
VISTO che l’Impresa richiedente è risultata in regola con il pagamento della tassa fitosanitaria prevista
dall’allegato XX del D.Lgs. 19/08/2005 n. 214.

CONSIDERATO che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto,
l’impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla
propria attività.
CONSIDERATO che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
PROPONE di:






aggiornare l’autorizzazione dell’impresa: Valle Rita Società Semplice Agricola del dott. Egidio Lunati &
C., all’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso di frutti di agrumi con peduncolo e foglie,
(codice alfanumerico n. 16TA0727) previsti nel D.Lgs. 214/05, con centro aziendale e campi produttivi in
agro di Ginosa (Ta) riportati in catasto al Fgl. 113 p.lle 628-630-631-633-646, Fgl. 114 p.lle 23-36-40-86,
Fgl. 115 p.lle 19-39-83-84-144-146-147 per una superficie produttiva di mq. 587.900;
aggiornare l’iscrizione dell’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05,
allegato 1 facente parte integrante del presente atto;
aggiornare l’autorizzazione dell’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D.
Lgs 214/05, allegato 1 atto facente parte integrante del presente atto;
prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
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disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’ impresa
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività;
disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.

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.

Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico 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 affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. ………………………………..………………(dott. Nicola Stingi)
IL Dirigente a. i. del SERVIZIO .………………………………….……. (dott. Pasquale Solazzo)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTI gli artt. 18 e 21 del DPGR n. 443/2016
VISTA la DGR del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da
quella di gestione amministrativa;
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VISTA la DDS 314 del 22/07/2015;
VISTA la DGR del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;

DETERMINA












Di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto.
aggiornare l’autorizzazione dell’impresa: Valle Rita Società Semplice Agricola del dott. Egidio Lunati &
C., all’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso di frutti di agrumi con peduncolo e foglie,
(codice alfanumerico n. 16TA0727) previsti nel D.Lgs. 214/05, con centro aziendale e campi produttivi in
agro di Ginosa (Ta) riportati in catasto al Fgl. 113 p.lle 628-630-631-633-646, Fgl. 114 p.lle 23-36-40-86,
Fgl. 115 p.lle 19-39-83-84-144-146-147 per una superficie produttiva di mq. 587.900;
aggiornare l’iscrizione dell’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05,
allegato 1 facente parte integrante del presente atto;
aggiornare l’autorizzazione dell’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D.
Lgs 214/05, allegato 1 atto facente parte integrante del presente atto;
prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’impresa
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività;
disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato
1 composto da 4 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(dott. Silvio SCHITO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 10 gennaio 2018, n. 2
Autorizzazione dell’impresa: Terzi Antonella all’attività di produzione e commercializzazione di frutti di
agrumi con peduncolo e foglie (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214) e relative autorizzazioni di cui all’allegato V.
(Codice alfanumerico n. 16BA0731).
il Dirigente a. i. del Servizio Osservatorio Fitosanitario, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla P.O.
dell’Ufficio, riferisce:
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, che prevede che chiunque svolge attività di produzione,
importazione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello stesso
Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Osservatorio Fitosanitario competente per territorio ai fini della
salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi nocivi.
VISTA la domanda presentata in data 04/12/2017 prot. n. 9092 dall’Impresa: Terzi Antonella, intesa ad
ottenere l’autorizzazione all’attività di:
 Produzione e commercializzazione all’ingrosso di frutti di agrumi con peduncolo e foglie, previsti nel
D.Lgs 214/05, iscrizione al RUP e autorizzazione al passaporto.
VISTO che gli Ispettori Fitosanitari di Taranto, con nota del 18/12/2017 prot. 9566, ha trasmesso parere
favorevole a seguito di istruttoria ed accertamento tecnico presso il centro aziendale dell’impresa per
l’ottenimento dell’autorizzazione richiesta.
VISTO che l’Impresa richiedente è risultata in regola con il pagamento della tassa fitosanitaria prevista
dall’allegato XX del D.Lgs. 19/08/2005 n. 214.

CONSIDERATO che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto,
l’impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla
propria attività.
CONSIDERATO che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
PROPONE di:








autorizzare l’impresa: Terzi Antonella, all’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso di
frutti di agrumi con peduncolo e foglie, (codice alfanumerico n. 16BA0731) previsti nel D.Lgs. 214/05,
con centro aziendale e campi produttivi in agro di Castellaneta (Ta) alla c.da Orsanese e riportati in
catasto al Fgl. 112 p.lle 2446-2448-2450 per una superficie produttiva di mq. 133.000;
iscrivere l’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs 214/05, allegato
1 atto facente parte integrante del presente atto;
prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
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e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’impresa
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività;
disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.

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.

Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico 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 affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. ………………………………..………………(dott. Nicola Stingi)
IL Dirigente a. i. del SERVIZIO .………………………………….……. (dott. Pasquale Solazzo)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTI gli artt. 18 e 21 del DPGR n. 443/2016
VISTA la DGR del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da
quella di gestione amministrativa;
VISTA la DDS 314 del 22/07/2015;
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VISTA la DGR del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;

DETERMINA












Di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto.
autorizzare l’impresa: : Terzi Antonella, all’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso di
frutti di agrumi con peduncolo e foglie, (codice alfanumerico n. 16BA0731) previsti nel D.Lgs. 214/05,
con centro aziendale e campi produttivi in agro di Castellaneta (Ta) alla c.da Orsanese e riportati in
catasto al Fgl. 112 p.lle 2446-2448-2450 per una superficie produttiva di mq. 133.000;
iscrivere l’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs 214/05, allegato
1 atto facente parte integrante del presente atto;
prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’ impresa
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività;
disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato
1 composto da 4 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(dott. Silvio SCHITO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 10 gennaio 2018, n. 3
Autorizzazione dell’impresa: Zecchino Luisa all’attività di produzione e commercializzazione di frutti di
agrumi con peduncolo e foglie (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214) e relative autorizzazioni di cui all’allegato V.
(Codice alfanumerico n. 16TA0732).
il Dirigente a. i. del Servizio Osservatorio Fitosanitario, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla P.O.
dell’Ufficio, riferisce:
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, che prevede che chiunque svolge attività di produzione,
importazione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello stesso
Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Osservatorio Fitosanitario competente per territorio ai fini della
salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi nocivi.
VISTA la domanda presentata in data 14/11/2017 prot. n. 8429 dall’Impresa: Zecchino Luisa, intesa ad
ottenere l’autorizzazione all’attività di:
 Produzione e commercializzazione all’ingrosso di frutti di agrumi con peduncolo e foglie, previsti nel
D.Lgs 214/05, iscrizione al RUP e autorizzazione al passaporto.
VISTO che gli Ispettori Fitosanitari di Taranto, con nota del 22/12/2017 prot. 9872, ha trasmesso parere
favorevole a seguito di istruttoria ed accertamento tecnico presso il centro aziendale dell’impresa per
l’ottenimento dell’autorizzazione richiesta.
VISTO che l’Impresa richiedente è risultata in regola con il pagamento della tassa fitosanitaria prevista
dall’allegato XX del D.Lgs. 19/08/2005 n. 214.

CONSIDERATO che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto,
l’impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla
propria attività.
CONSIDERATO che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
PROPONE di:






autorizzare l’impresa: Zecchino Luisa, all’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso di
frutti di agrumi con peduncolo e foglie, (codice alfanumerico n. 16TA0732) previsti nel D.Lgs. 214/05,
con centro aziendale e campi produttivi in agro di Taranto (Ta) alla c.da Gravignola Nuova e riportati in
catasto al Fgl. 134 p.lle 16-42/parte-57-58/parte-81-117-280-333 per una superficie produttiva di mq.
280.000;
iscrivere l’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs 214/05, allegato
1 atto facente parte integrante del presente atto;
prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
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disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’impresa
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività;
disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.

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.

Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico 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 affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. ………………………………..………………(dott. Nicola Stingi)
IL Dirigente a. i. del SERVIZIO .………………………………….……. (dott. Pasquale Solazzo)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTI gli artt. 18 e 21 del DPGR n. 443/2016
VISTA la DGR del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica
da quella di gestione amministrativa;
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VISTA la DDS 314 del 22/07/2015;
VISTA la DGR del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;

DETERMINA












Di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto.
autorizzare l’impresa: Zecchino Luisa, all’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso di
frutti di agrumi con peduncolo e foglie, (codice alfanumerico n. 16TA0732) previsti nel D.Lgs. 214/05,
con centro aziendale e campi produttivi in agro di Taranto (Ta) alla c.da Gravignola Nuova e riportati in
catasto al Fgl. 134 p.lle 16-42/parte-57-58/parte-81-117-280-333 per una superficie produttiva di mq.
280.000;
iscrivere l’impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs 214/05, allegato
1 atto facente parte integrante del presente atto;
prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’impresa
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività;
disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato
1 composto da 4 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(dott. Silvio SCHITO)

12244

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 10 gennaio 2018, n. 4
Autorizzazione dell’impresa: Gadaleta Vito, all’attività produzione vivaistica, commercializzazione ed
importazione da paesi terzi di piante e materiale di propagazione (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214) e relative
autorizzazioni (Codice Alfanumerico n. 16BA0733).
il Dirigente a. i. del Servizio Produzioni Vivaistiche e Controllo Organismi Nocivi, sulla base dell’istruttoria
effettuata dalla P.O. del Servizio, riferisce:
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, che prevede che chiunque svolge attività di produzione,
importazione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello stesso
Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Osservatorio Fitosanitario competente per territorio ai fini della
salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi nocivi.
VISTA la domanda presentata dall’impresa al SPA di Bari prot. 3977 del 19/06/2017 intesa ad ottenere
l’autorizzazione alla produzione vivaistica, commercializzazione ed importazione da paesi terzi di piante
ornamentali, previste nel D.Lgs. 214/05, iscrizione al RUP, autorizzazione all’uso del passaporto.
VISTO il parere favorevole degli Ispettori Fitosanitari incaricati del controllo al fine della verifica dei requisiti
e delle prescrizioni previste dal D.Lgs 19/08/2005 n. 214 comunicato con nota prot. n. 8156 del 06/11/2017.
VISTO che l’impresa è risultata in regola con il pagamento della tassa fitosanitaria prevista dall’allegato XX del
D.Lgs. 19/08/2005 n. 214.
CONSIDERATO che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto,
l’impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla
propria attività.
CONSIDERATO che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
PROPONE di:









autorizzare l’impresa: Gadaleta Vito, all’esercizio dell’attività di produzione, commercio ed importazione
da paesi terzi di piante ornamentali, (codice alfanumerico n. 16BA0733) previsti nel D.Lgs. 214/05, con
centro aziendale in agro di Terlizzi (BA) alla Contrada Cappella dei Chicoli e riportati in catasto al Fgl. 14
p.lla 589 per una superficie utilizzata a vivaio di mq. 4.000 di cui mq. 3.041 in coltura protetta;
iscrivere l’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs 214/05, allegato
1 facente parte integrante del presente atto;
disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante
specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e
s.m.i;
disporre la tenuta e la puntuale compilazione del registro della movimentazione delle “piante specificate”
richiamato all’art 10 della Decisione di Esecuzione n. 789/2015;
prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
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parte integrante del presente atto;
disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, sono finalizzati alla attuazione di misure di
protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’ impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività;
disporre che quanto prescritto con il presente provvedimento non esonera il titolare dall’obbligo di
conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione
richiesta dalla normativa vigente.
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.

Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01 e del D.Lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico 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 affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. ………………………………..………………(dott. Nicola Stingi)
IL Dirigente a. i. del SERVIZIO .………………………………….……. (dott. Pasquale Solazzo)
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione
dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;
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DETERMINA














Di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto.
autorizzare l’impresa: Gadaleta Vito, all’esercizio dell’attività di produzione, commercio ed importazione
da paesi terzi di piante ornamentali, (codice alfanumerico n. 16BA0733) previsti nel D.Lgs. 214/05, con
centro aziendale in agro di Terlizzi (BA) alla Contrada Cappella dei Chicoli e riportati in catasto al Fgl. 14
p.lla 589 per una superficie utilizzata a vivaio di mq. 4.000 di cui mq. 3.041 in coltura protetta;
iscrivere l’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs 214/05, allegato
1 facente parte integrante del presente atto;
disporre il rispetto di tutte le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione delle “piante
specificate” così come definite dalle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea n. 789/2015 e
s.m.i.;
disporre la tenuta e la puntuale compilazione del registro della movimentazione delle “piante specificate”
richiamato all’art 10 della Decisione di Esecuzione n. 789/2015;
prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
disporre che gli adempimenti del presente provvedimento, sono finalizzati alla attuazione di misure di
protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti
vegetali, pertanto, l’ impresa destinataria deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme
vigenti in merito alla propria attività;
disporre che quanto prescritto con il presente provvedimento non esonera il titolare dall’obbligo di
conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione
richiesta dalla normativa vigente.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato
1 composto da 7 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento
risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(dott. Silvio SCHITO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 10 gennaio 2018, n. 5
Autorizzazione dell’impresa: Basile Domenico all’attività di produzione e commercializzazione di frutti di
agrumi con peduncolo e foglie (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214) e relative autorizzazioni di cui all’allegato V.
(Codice alfanumerico n. 16TA0728).
il Dirigente a. i. del Servizio Osservatorio Fitosanitario, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla P.O.
dell’Ufficio, riferisce:
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, che prevede che chiunque svolge attività di produzione,
importazione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello stesso
Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Osservatorio Fitosanitario competente per territorio ai fini della
salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi nocivi.
VISTA la domanda presentata in data 15/11/2017 prot. n. 8492 dall’Impresa: Basile Domenico Luisa, intesa
ad ottenere l’autorizzazione all’attività di:
 Produzione e commercializzazione all’ingrosso di frutti di agrumi con peduncolo e foglie, previsti nel
D.Lgs 214/05, iscrizione al RUP e autorizzazione al passaporto.
VISTO che gli Ispettori Fitosanitari di Taranto, con nota del 05/12/2017 prot. 9153, ha trasmesso parere
favorevole a seguito di istruttoria ed accertamento tecnico presso il centro aziendale dell’impresa per
l’ottenimento dell’autorizzazione richiesta.
VISTO che l’Impresa richiedente è risultata in regola con il pagamento della tassa fitosanitaria prevista
dall’allegato XX del D.Lgs. 19/08/2005 n. 214.

CONSIDERATO che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto,
l’impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla
propria attività.
CONSIDERATO che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
PROPONE di:








autorizzare l’impresa: Basile Domenico, all’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso di
frutti di agrumi con peduncolo e foglie, (codice alfanumerico n. 16TA0728) previsti nel D.Lgs. 214/05,
con centro aziendale e campi produttivi in agro di Palagiano (Ta) alla c.da Coppa-S. Felice e riportati in
catasto al Fgl. 15 p.lle 55-518 per una superficie produttiva di mq. 69.600;
iscrivere l’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs 214/05, allegato
1 atto facente parte integrante del presente atto;
prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
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e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’impresa
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività;
disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.

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.

Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico 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 affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. ………………………………..………………(dott. Nicola Stingi)
IL Dirigente a. i. del SERVIZIO .………………………………….……. (dott. Pasquale Solazzo)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTI gli artt. 18 e 21 del DPGR n. 443/2016
VISTA la DGR del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da
quella di gestione amministrativa;
VISTA la DDS 314 del 22/07/2015;
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VISTA la DGR del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;

DETERMINA












Di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto.
autorizzare l’impresa: Basile Domenico, all’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso di
frutti di agrumi con peduncolo e foglie, (codice alfanumerico n. 16TA0728) previsti nel D.Lgs. 214/05,
con centro aziendale e campi produttivi in agro di Palagiano (Ta) alla c.da Coppa-S. Felice e riportati in
catasto al Fgl. 15 p.lle 55-518 per una superficie produttiva di mq. 69.600;
iscrivere l’impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs 214/05, allegato
1 atto facente parte integrante del presente atto;
prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’impresa
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività;
disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato
1 composto da 4 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(dott. Silvio SCHITO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 10 gennaio 2018, n. 6
Autorizzazione dell’impresa: Zingaropoli Nunzio all’attività di produzione e commercializzazione di frutti
di agrumi con peduncolo e foglie (D.Lgs. 19/08/2005 n. 214) e relative autorizzazioni di cui all’allegato V.
(Codice alfanumerico n. 16TA0729).
il Dirigente a. i. del Servizio Osservatorio Fitosanitario, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla P.O.
dell’Ufficio, riferisce:
VISTO l’art. 19 del D. Lgs. 19/08/2005 n. 214, che prevede che chiunque svolge attività di produzione,
importazione e commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali e altre voci disciplinate nello stesso
Decreto, deve essere autorizzato dal Servizio Osservatorio Fitosanitario competente per territorio ai fini della
salvaguardia nel territorio comunitario dall’introduzione e diffusione di organismi nocivi.
VISTA la domanda presentata in data 24/11/2017 prot. n. 8785 dall’Impresa: Zingaropoli Nunzio, intesa ad
ottenere l’autorizzazione all’attività di:
 Produzione e commercializzazione all’ingrosso di frutti di agrumi con peduncolo e foglie, previsti nel
D.Lgs 214/05, iscrizione al RUP e autorizzazione al passaporto.
VISTO che gli Ispettori Fitosanitari di Taranto, con nota del 11/12/2017 prot. 9307, ha trasmesso parere
favorevole a seguito di istruttoria ed accertamento tecnico presso il centro aziendale dell’impresa per
l’ottenimento dell’autorizzazione richiesta.
VISTO che l’Impresa richiedente è risultata in regola con il pagamento della tassa fitosanitaria prevista
dall’allegato XX del D.Lgs. 19/08/2005 n. 214.

CONSIDERATO che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto,
l’impresa autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla
propria attività.
CONSIDERATO che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla
normativa vigente.
PROPONE di:








autorizzare l’impresa: Zingaropoli Nunzio, all’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso
di frutti di agrumi con peduncolo e foglie, (codice alfanumerico n. 16TA0729) previsti nel D.Lgs. 214/05,
con centro aziendale e campi produttivi in agro di Palagiano (Ta) alla c.da Chiatone e riportati in catasto
al Fgl. 42 p.lla 124 per una superficie produttiva di mq. 40.000;
iscrivere l’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs 214/05, allegato
1 atto facente parte integrante del presente atto;
prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
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e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’impresa
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività;
disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.

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.

Adempimenti contabili
(di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico 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 affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della P.O. ………………………………..………………(dott. Nicola Stingi)
IL Dirigente a. i. del SERVIZIO .………………………………….……. (dott. Pasquale Solazzo)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997
VISTI gli artt. 18 e 21 del DPGR n. 443/2016
VISTA la DGR del 28/7/98 n. 3261 che detta le direttive per la separazione dell’attività di direzione politica da
quella di gestione amministrativa;
VISTA la DDS 314 del 22/07/2015;
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VISTA la DGR del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;
VISTA la D.G.R. 2514/2013;
RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il
presente provvedimento;

DETERMINA












Di prendere atto e condividere tutto quanto in narrativa riportato e che qui si intende integralmente
trascritto.
autorizzare l’impresa: : Zingaropoli Nunzio, all’attività di produzione e commercializzazione all’ingrosso
di frutti di agrumi con peduncolo e foglie, (codice alfanumerico n. 16TA0729) previsti nel D.Lgs. 214/05,
con centro aziendale e campi produttivi in agro di Palagiano (Ta) alla c.da Chiatone e riportati in catasto
al Fgl. 42 p.lla 124 per una superficie produttiva di mq. 40.000;
iscrivere l’ impresa al Registro Ufficiale Produttori di cui all’art. 20 del D. Lgs 214/05, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
autorizzare l’impresa all’uso del Passaporto delle piante di cui agli art. 25-26 del D. Lgs 214/05, allegato
1 atto facente parte integrante del presente atto;
prescrivere gli adempimenti a cui l’impresa deve attenersi, stabiliti dal D.M. 12/11/2009 “determinazione
dei requisiti di professionalità e della dotazione, minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio
dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”, allegato 1 facente
parte integrante del presente atto;
disporre che detta autorizzazione è finalizzata alla attuazione di misure di protezione contro l’introduzione
e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali, pertanto, l’impresa
autorizzata deve in ogni caso rispettare quant’altro previsto dalle norme vigenti in merito alla propria
attività;
disporre che la presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi
alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta
dalla normativa vigente.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate, dall’allegata scheda anagrafica e dall’allegato
1 composto da 4 pagine, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti della Sezione. Una copia
conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia al Dipartimento
risorse finanziarie e strumentali, personale e organizzazione in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Copia sarà inviata all’Assessore Regionale all’Agricoltura - Risorse Agroalimentari – Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste e copia alla Sezione proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(dott. Silvio SCHITO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 6 febbraio 2018, n. 44
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla
finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200
del 7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche
al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

12255

alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare
una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della
realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le
singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi
alle Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un
ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5,
“Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, e con atto dirigenziale n.
99 del 17.10.2017 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state riprogrammate le
risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un incremento per un
ammontare complessivo di € 51.665.000,00=, di cui € 39.000.000,00 da destinare al pagamento delle
indennità in favore dei tirocinanti;
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
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immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di
attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale
per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione
dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle
somme assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra
l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e
dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n.
0010894 del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità
dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti
che risultino dalla verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi
regionali i nominativi dei beneficiari;
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con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da
parte dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0013631 del 27.10.2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 39.000.000,00.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
-

-

-

-

-

-

-

-

ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 17.10.2016 ed il 31.01.2018, alla
data di adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze
presentate dai tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle
risultanze istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti
indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al
periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad €
95.100,00 (euro novantacinquemilacento/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A, con la sola eccezione dei
tirocinanti De Lorenzis Andrea Romano e Mascellaro Michela è stato titolare di ammortizzatori sociali
nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto
alla indennità di cui al presente provvedimento; in particolare, per quanto riguarda i tirocinanti De
Lorenzis Andrea Romano e Mascellaro Michela viene riconosciuta l’indennità relativa alle attività
formative svolte nel secondo mese, in quanto risulta titolare di ammortizzatore sociale nel corso del
primo mese.
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si
rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione
relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo
Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento
economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 95.100,00 (euro novantacinquemilacento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai
fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.
rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
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Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 16 pagine in originale, di cui n. 5 pagine
contenenti l’Allegato A.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
€

N. Mensilità
riconosciute

1

AGKIC82

ANDRIANI

FRANCESCA

18/04/2016

17/06/2016

B57H14019410006

900

2

2

SXJSI66

DABBICCO

IGNAZIO

16/08/2016

15/10/2016

B82C14004270006

600

2

3

XLF5SP0

RIONDINO

ROBERTA

16/09/2016

15/11/2016

B52C14004040006

300

1
(16/09/2016 –
15/10/2016)
2

4

BQALAJ8

D'ANDOLA

FEDERICA

28/10/2016

27/12/2016

B22C14002750006

600

5

BQW2SP5

CLEMENTE

GIOVANNA

04/11/2016

03/01/2017

B73D14001840006

600

2

6

A13BUC4

BRIGANTE

SONIA

10/01/2017

09/03/2017

B77H14023230006

600

2

7

A6RX5U3

BRINDISINO

ENRICA

01/02/2017

31/03/2017

B82C14004210006

600

2

8

S4WISC9

MAZZONE

FRANCESCA

19/12/2016

18/02/2017

B22C14002820006

600

2

9

CK7JJO8

SIMONE

ANTONIO

13/03/2017

12/05/2017

B72C14004460006

600

2

10

XLQWVT2

CUPAIOLO

NICOLA

23/03/2017

22/05/2017

B73D14001850006

600

2

11

7NBCG25

PERRINO

GIULIANA

21/03/2017

20/05/2017

B83D14002390006

600

2

12

IS4SUF8

VURRO

MARIANNA

23/03/2017

22/05/2017

B33D14009920006

600

2

13

WTW2359

TRITTO

ANTONELLA

02/03/2017

01/05/2017

B93D14002280006

600

2

14

8DFIHN5

LARATRO

ANTONIO

21/03/2017

20/05/2017

B73D14001880006

600

2

15

RLI2T54

GABRIELE

DOMENICA

02/03/2017

01/05/2017

B73D14001900006

600

2

16

XUBG3J2

MANCA

CHIARA

10/04/2017

09/06/2017

B83D14002350006

600

2

17

FTFATG8

CARELLI

ROBERTA

15/12/2016

14/02/2017

B93D14002220006

600

2

18

QUTP5M7

BARLETTA

PIERANGELO

15/04/2017

14/06/2017

B93D14002210006

600

2

19

JU3X191

DELLE GROTTAGLIE

COSIMO

20/04/2017

19/06/2017

B92C14000500006

600

2

20

INPFL77

CIPRIANI

MIRIAM LUCIA

26/10/2016

25/12/2016

B33D14009810006

600

2

21

JG5LKH0

LECCESE

ROSSELLA RITA

28/04/2017

27/06/2017

B52C14004050006

300

22

EPYMXH4

TENACE

ROBERTO

10/04/2017

09/06/2017

B53D14001870006

300

23

68D31Q3

SCALA

MARA

28/04/2017

27/06/2017

B82C14004220006

600

1
(28/04/2017 –
27/05/2017)
1
(10/05/2017 –
09/06/2017)
2

24

FRKAI46

POTENZA

SIMONE

07/04/2017

06/06/2017

B82C14004230006

600

2

25

901WS65

CASTORO

MICHELE

04/04/2017

03/06/2017

B33D14009900006

600

2

26

DIAYNF3

PUGLIESE

EMANUELE CIRO

02/05/2017

01/07/2017

B72C14004400006

600

2
2

27

LCYKAR4

SARCINELLA

MARIA

06/03/2017

05/05/2017

B73D14001940006

600

28

HH6TOU6

MANCARELLA

STEFANIA

03/04/2017

02/06/2017

B83D14002360006

600

2

29

HP7BA34

CHIRULLI

SILVIA

10/04/2017

09/06/2017

B93D14002240006

300

30

MTR39W7

NAZARO

FEDERICA

28/04/2017

27/06/2017

B42C14002360006

300

1
(10/04/2017 –
09/05/2017)
1
(28/04/2017 –
27/05/2017)
2

31

XQMAY14

LIPPOLIS

CECILIA

10/04/2017

09/06/2017

B72C14004430006

600

32

LSNHEF1

CIFARELLI

MONICA

04/05/2017

03/07/2017

B52C14004060006

600

2

33

ACLQEH5

CASTIGLIEGO

GIAMPIO

11/04/2017

10/06/2017

B32C14002050006

300

34

MGQ4MT8

D'AGOSTINO

VINCENZO

05/05/2017

04/07/2017

B83D14002340006

600

1
(11/04/2017 –
10/05/2017)
2

35

QT74WA2

PATIERNO

FRANCESCO

08/05/2017

07/07/2017

B53D14001890006

600

2

36

8C755F0

STANCA MANCA

LUCIA

27/03/2017

26/05/2017

B22C14002800006

600

2

12
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37

QY3BNA8

VISAGGIO

GIUSEPPE

03/04/2017

02/06/2017

B52C14004070006

300

OQ8BKD6

VITALE

MARGHERITA

23/01/2017

22/03/2017

B93D14002310006

600

1
(03/04/2017 –
02/05/2017)
2

38
39

I29AE78

DI FANO

ROSSELLA

27/03/2017

26/05/2017

B43D14001730006

600

2

40

736M9Y3

RILLO

ALBERTO

24/05/2017

23/07/2017

B82C14004290006

600

2

41

ZKOEFD7

MASILI

LUIGI

24/05/2017

23/07/2017

B82C14004360006

600

2

42

ULDVJX0

PASCAZIO

FABIO

24/05/2017

23/07/2017

B82C14004280006

600

2

43

SKWNNX3

IUNCO

GABRIELE

24/05/2017

23/07/2017

B82C14004330006

600

2

44

K31PYJ7

SAVINO

SIMEONE

23/05/2017

22/07/2017

B82C14004200006

600

2

45

0OMSMY2

MARTINO LOMBARDO

ANNA MARIA

18/05/2017

17/07/2017

B22C14002770006

600

2

46

PIP9HP1

ZINGARO

GIUSEPPE

22/05/2017

21/07/2017

B82C14004260006

600

2

47

CU7VCI4

ANTONAZZO

FRANCESCA

23/05/2017

22/07/2017

B12C14001470006

600

2

48

OYX3C30

MONTRONE

FRANCESCO

21/04/2017

20/06/2017

B83D14002380006

600

2

49

SCM53G8

ALLEGRETTI

GRAZIA

16/05/2017

15/07/2017

B72C14004440006

600

2

50

7LI91O6

SCHIAVONE

FRANCESCO

25/05/2017

24/07/2017

B23D14001610006

600

2

51

B7LEV74

UNGOLO

NICOLA

06/02/2017

05/04/2017

B42C14002330006

300

52

7J0FUT9

VIGNOLA

ADRIANA

31/05/2017

30/07/2017

B32C14002020006

600

1
(06/02/2017 –
05/03/2017)
2

53

D2UE5N0

CASCARANO

VANESSA

23/05/2017

22/07/2017

B52C14004090006

600

2

54

D1W7TU5

LIUZZI

ANTONELLA

23/11/2016

22/01/2017

B43D14001740006

600

2

55

19S72W2

CELESTINO

COSMO DAMIANO

04/04/2017

03/06/2017

B33D14009910006

600

2

56

DVGXW66

CARUSO

FRANCO

03/06/2017

02/08/2017

B72C14004420006

600

2

57

399KY13

PEPE

FRANCESCO

08/06/2017

07/08/2017

B82C14004240006

600

2

58

95DJ3H5

ESPOSITO

VIVIANA LUCIA

06/06/2017

05/08/2017

B92C14003480006

600

2

59

8SK0LD2

FRANCESCHINI

VITA DANIELA

05/06/2017

04/08/2017

B52C14004030006

600

2

60

45AEMS9

D'ELIA

GIULIO

13/06/2017

12/08/2017

B12C14001490006

600

2

61

JD3SB62

CALCAGNILE

PAOLO

13/06/2017

12/08/2017

B83D14002310006

600

2

62

Q2ZQ769

DE LORENZIS

ANDREA ROMANO

19/06/2017

18/08/2017

B97H14019690006

300

63

M9NQDW7

FILANNINO

STEFANO

15/06/2017

14/08/2017

B92C14003420006

600

1
(19/06/2017 –
18/07/2017)
2

64

SMNSOC4

PERONESE

ISABELLA

20/06/2017

19/08/2017

B82C14004250006

600

2

65

SW7I1C5

MURRO

FRANCESCA

05/06/2017

04/08/2017

B92C14003430006

600

2

66

W6LYJJ4

DE BELLIS

FRANCESCO

21/06/2017

20/08/2017

B72C14004490006

300

67

EH25TF7

LOPOLITO

PAOLO

21/06/2017

20/08/2017

B52C14004100006

300

68

EUMFO91

AVALLONE

ALESSANDRO

20/06/2017

19/08/2017

B62C14001660006

600

1
(21/06/2017 –
20/07/2017)
1
(21/06/2017 –
20/07/2017)
2

69

9PIOD39

MAIORANO

MELISSA PIA

29/06/2017

28/08/2017

B72C14004410006

600

2

70

J03MFX1

MODESTO

GILBERTO

26/06/2017

25/08/2017

B82C14004340006

600

2

71

GAHQ9L0

DI REDA

FRANCESCA

30/06/2017

30/08/2017

B62C14001640006

300

600

1
(30/06/2017 –
30/07/2017)
2

72

YQ9KCF6

MARINACCIO

ANGELA

02/05/2017

01/07/2017

B62C14001670006

73

4L920I6

ALLEGRINI

GIACINTO

24/04/2017

23/06/2017

B92C14003460006

600

2

74

SXF3HK7

LISTINO

VALENTINA

23/06/2017

22/08/2017

B92C14003450006

600

2

75

87U4OC9

PERRONE

VIRGINIA

27/04/2017

26/06/2017

B22C14002780006

300

76

SGBBAH7

TURNONE

ROBERTA

12/05/2017

11/07/2017

B92C14003440006

600

1
(27/04/2017 –
26/05/2017)
2

77

W6719W7

AMBOLINO

MARIANNA

21/06/2017

20/08/2017

B42C14002310006

600

2

13
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78

YW7IPL3

LISI

VINCENZO

29/06/2017

28/08/2017

B22C14002720006

300

79

SAOUWA1

PALAZZO

GABRIELE

29/06/2017

28/08/2017

B12C14001450006

300

80

5TFI696

GENNARI

ELENA

29/06/2017

28/08/2017

B32C14002000006

300

81

URTRMB9

SCOPECE

ALESSANDRA

26/06/2017

25/08/2017

B72C14003250006

600

82

4NXKK26

CALEANDRO

ALESSANDRO

09/03/2017

08/05/2017

B53D14001800006

600

2

83

8CNBR16

STRAMAGLIA

ISABELLA

08/06/2017

07/08/2017

B72C14004450006

300

1
(08/06/2017 –
07/07/2017)
2

84

E7PLMA5

TOLOMEO

ANNA LUCIA

30/06/2017

30/08/2017

B22C14002710006

600

85

GUOFLL3

BUONO

MARIA

01/07/2017

31/08/2017

B22C14002740006

300

86

ENCO5J1

PELLEGRINO

LUDOVICA

26/06/2017

25/08/2017

B22C14002730006

300

1
(29/06/2017 –
28/07/2017)
1
(29/06/2017 –
28/07/2017)
1
(29/06/2017 –
28/07/2017)
2

87

JVP2LW2

FERSINI

LAURA

29/06/2017

28/08/2017

B82C14004320006

600

1
(01/07/2017 –
31/07/2017)
1
(26/06/2017 –
25/07/2017)
2

88

RGTVQB8

BARBA

GIULIA

24/05/2017

23/07/2017

B23D14001590006

600

2

89

YMJ57B8

KYCYKU

ANXHELINA

06/06/2017

05/08/2017

B12C14001510006

300

90

B37OUW1

SPORTILLO

MARGHERITA

30/06/2017

30/08/2017

B92C14003490006

600

1
(06/06/2017 –
05/07/2017)
2

91

KF27SS5

BERLEN

ALESSANDRA

30/06/2017

30/08/2017

B32C14002030006

600

2

92

PGULWV6

PERGOLIZZI

FRANCESCO

30/06/2017

30/08/2017

B32C14002040006

600

2

93

VICQAD3

VITALE

VALERIA

30/05/2017

29/07/2017

B82C14004350006

600

2

94

9U2WON6

ARIANO

TANIA

29/06/2017

28/08/2017

B82C14004310006

600

2

95

25H36N3

MARTERA

ANNA

21/04/2017

20/06/2017

B52C14004080006

600

2

96

CYQPJ99

TORTORELLA

MARIAFRANCA

27/06/2017

26/08/2017

B43D14001760006

600

2

97

GI7E7Y3

MASCELLARO

MICHELA

28/06/2017

27/08/2017

B82C14000370006

300

98

9YFMZA4

TRAMACERE

LORENZO

21/03/2017

20/05/2017

B72C14004480006

600

1
(28/06/2017 –
27/07/2017)
2

99

BZXFUQ3

LANZILOTTI

ROBERTA CROCIFISSA

31/05/2017

30/07/2017

B13D14001560006

600

2

100

X6RJGB8

TORRES

FRANCESCA

08/05/2017

07/07/2017

B43D14001750006

600

2

101

5E9I9R8

GNURLANDINO

GLORIA

15/06/2017

14/08/2017

B72C14004500006

300

1
(15/06/2017 –
14/07/2017)
2

102

DTCFP13

CARRIERE

VIRGINIA

29/06/2017

28/08/2017

B83D14002320006

600

103

6Y4VS54

PERNIOLA

ALESSANDRO

29/05/2017

28/07/2017

B62C14001680006

600

2

104

GXKND71

MOLINARO

GIULIA

12/06/2017

08/09/2017

B73D14001920006

900

2

105

6DT8BF8

RESTA

ILEANA

01/07/2017

31/08/2017

B83D14002370006

600

2

106

PGULKU2

GRECO

CRISTOPHER

20/06/2017

19/08/2017

B42C14002340006

600

2

107

KQI8PH9

PUZZOLANTE

BIAGIO

21/06/2017

20/08/2017

B22C14002830006

600

2

108

PNGKTB3

ABATE

FEDERICA

13/06/2017

12/08/2017

B62C14001650006

600

2

109

B7S6JE4

MENDUNI

MICHELE

03/10/2016

02/12/2016

B53D14001830006

600

2

110

8SI2SJ4

RADEGLIA

VANESSA

08/06/2017

07/08/2017

B92C14003410006

600

2

111

ODXA2Y7

MANNETTA

MARTINA

30/06/2017

30/08/2017

B53D14001850006

300

1
(31/07/2017 –
30/08/2017)
2

112

85C7HX6

PEZZANO

ROSA

15/02/2016

14/04/2016

B73D14001950006

900

113

BHQQ5J9

D'AMICO

CHIARA

17/06/2017

16/08/2017

B93D14002230006

600

2

114

3BERW23

DE CATALDIS

FRANCESCA

11/05/2017

10/07/2017

B42C14002350006

600

2

14
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115

Y6BBLM7

MARGHERITI

ANNA

06/04/2017

05/06/2017

B72C14004510006

600

2

116

R4QN4P5

MORAMARCO

SALVATORE

31/05/2017

30/07/2017

B72C14004390006

600

2
2

117

HADL9Q7

OSMAN

MANAN

26/06/2017

25/08/2017

B22C14002860006

600

118

5JVM972

PETRILLI

VINCENZO

20/02/2017

19/04/2017

B42C14002320006

600

2

119

67QTL40

VILLAROSA

ALESSANDRO

19/06/2017

18/08/2017

B12C14001460006

600

2

120

PZMPYV4

PETRILLI

AMELIA

08/03/2017

07/05/2017

B22C14002760006

600

2

121

066G1Q0

MAFFIA

CLAUDIA

21/03/2017

20/05/2017

B22C14002790006

600

2
2

122

KVQ3L93

BARTOLINO

LUDOVICA

19/12/2016

18/02/2017

B22C14002810006

600

123

HGDJKV7

CINEFRA

GIOVANNI

16/11/2017

15/01/2018

B93D14002320006

600

2

124

54X8GB3

BOMBINI

GIOVANNA

17/11/2016

16/01/2017

B12C14001480006

600

2

125

ILBE681

PICECI

GEMMA

26/04/2017

25/06/2017

B72C14004540006

600

2

126

RAGJY61

BIANCO

ANGELA

03/06/2017

02/08/2017

B72C14004520006

600

2

127

Q7HNLQ3

VINCENTI

MATTEO

01/06/2017

31/07/2017

B22C14002850006

600

2

128

TLIXER4

NEGRO

RICCARDO

23/05/2017

22/07/2017

B72C14004530006

600

2

129

VRNKE35

RIZZO

YLENIA

03/06/2017

02/08/2017

B72C14004470006

600

2

130

G6I1K95

COTRONE

MICHELE

21/06/2017

20/08/2017

B33D14009820006

600

2

131

C0IJ9W3

BRANCA

FRANCESCA

21/06/2017

20/08/2017

B53D14001790006

600

2

132

KY9NQ08

EVANGELISTA

MARIA

20/11/2017

19/01/2018

B12C14001500006

600

2

133

FUFRMT6

TRIVISANI

COSIMA DAMIANA

22/11/2017

21/01/2018

B93D14002300006

600

2

134

1OHBBZ9

PELLECCHIA

ANNALISA

20/11/2017

19/01/2018

B93D14002270006

600

2

135

T38P9P7

PETRUZZI

DEBORAH

16/11/2017

15/01/2018

B33D14009860006

300

1
(16/11/2017 –
15/12/2017)
2

136

QBW7S82

MEZZAPESA

TATIANA

20/11/2017

19/01/2018

B33D14009830006

600

137

OKLAW10

MONTINARO

DENISE

22/11/2017

21/01/2018

B73D14001890006

600

2

138

51BH4E6

VALENTE

ANNA

20/06/2017

19/08/2017

B73D14002000006

600

2

139

JAFKJR5

RIZZI

GIULIANA

22/11/2017

21/01/2018

B53D14001860006

600

2

140

HT3B3B0

GIANNICO

VINCENZO

30/06/2017

30/08/2017

B93D14002330006

600

2

141

AI4NMF3

NJINYI

IMMACULATE

14/06/2017

13/08/2017

B53D14001840006

600

2

142

BPKTDR0

FONZINO

LUCA

20/11/2017

19/01/2018

B53D14001820006

600

2

143

WJTXMN1

DELL'OLIO

LUCREZIA

01/07/2017

31/08/2017

B93D14002250006

600

2

144

NEQDQ85

LONERO

MARTINA

23/11/2017

22/01/2018

B93D14002350006

600

2

145

KFKJVK4

SANTOPIETRO

GIUSEPPE

22/11/2017

21/01/2018

B13D14001590006

600

2

146

POJCFX6

NOZZOLILLO

MARIA

20/10/2016

19/12/2016

B13D14001570006

600

2

147

IFEUQC3

DANIELE

SIMONETTA

22/11/2017

21/01/2018

B73D14001870006

600

2

148

YAXR585

SPORTELLI

VANIA

22/11/2017

21/01/2018

B73D14001960006

600

2

149

C4O3RK7

CASINO

GIUSY

23/11/2017

22/01/2018

B53D14001810006

600

2

150

APG0AW9

SILVESTRI

ANTONELLA

22/11/2017

21/01/2018

B73D14001930006

600

2

151

YWOAAI6

LACORTE

MATTEO

23/11/2017

22/01/2018

B83D14002330006

600

2

152

KFYHKN4

PASCA

ANGELICA

21/11/2017

20/01/2018

B63D14002440006

600

2

153

E8JA877

D'ONGHIA

ROSALINDA

24/11/2017

23/01/2018

B73D14001860006

600

2

154

37LVS78

SABATELLI

GIANNA TERESA

22/11/2017

21/01/2018

B73D14001910006

600

2

155

DJ1UFH0

LUPO

DANIELA

30/06/2017

30/08/2017

B33D14009840006

600

2

156

JB27GF4

GORGOGLIONE

ANNARITA

23/11/2017

22/01/2018

B93D14002260006

600

2

157

CCJMPB8

MATARRESE

MARIA FRANCA

23/11/2017

22/01/2018

B33D14009850006

600

2

158

OUP3TT8

GATTULLI

DARIO

27/11/2017

26/01/2018

B53D14001900006

600

2

159

EGDE4P7

LAVECCHIA

ANNA

23/11/2017

22/01/2018

B93D14002340006

600

2

160

6SJQFZ7

DI MURO

MICHELE PIO

24/11/2017

23/01/2018

B23D14001640006

600

2

161

U8J8CW5

LATERZA

FABRIZIO

29/11/2017

28/01/2018

B23D14001620006

600

2

162

A8VDJR1

RECCHIA

TANIA

27/11/2017

26/01/2018

B73D14001970006

600

2

163

2517714

ADONE

JONATHAN

27/11/2017

26/01/2018

B33D14009880006

600

2

15
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164

ZOQIOU6

ADONE

ANTONY

27/11/2017

26/01/2018

B33D14009870006

600

2

165

1WO1SE1

CAFAGNA

GIANMARCO

22/11/2017

21/01/2018

B33D14009890006

600

2

166

Q97WGN9

PATRUNO

ROSSANA

29/11/2017

28/01/2018

B73D14001990006

600

2

167

YWM0OJ1

CANNITO

ANTONIO

27/11/2017

26/01/2018

B73D14001980006

600

2

168

AWZZ2X2

11

I251673

169

MANGINO

I

CASSANO

FRANCESCA

I

ALESSIO

27/11/2017

I

27/11/2017

26/01/2018

I

26/01/2018

B23D14001670006

I

B63D14002450006

600

I

600

2

I

16
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 6 febbraio 2018, n. 47
Cassa integrazione guadagni in deroga anno 2018_Comma 145 della Legge 29 dicembre 2017, n. 205.
Approvazione Istruzioni operative.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE


















Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014 adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
decreto legge n. 54/2013, convertito in legge n. 85/2013 con il quale sono stati adottati criteri di concessione
degli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa;
Viste le circolari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 11.09.2014, n. 40/5424 del
24.11.2014, n. 30 del 11.12.2014, n. 40/7518 del 25.03.2015;
Vista la circolare n. 107 del 27.05.2015 dell’INPS
VISTO il D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal D.Lgs. 185/2016;
Visto il verbale di Accordo del 20.01.2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali;
Vista l’integrazione all’Accordo del 20 gennaio 2016 tra Regione Puglia e Parti Sociali, sottoscritta in data 03
novembre 2016;
Viste le modalità attuative di cui alla nota prot. n. 351/2016;
Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 4 novembre 2016;
Visto il messaggio INPS n. 217 del 13.12.2016;
Visto il verbale di accordo del 20 dicembre 2016 tra la Regione Puglia e le Parti Sociali;
VISTO l’art. 1, comma 145 della Legge 29 dicembre 2017, n. 205;

Sulla base dell’istruttoria espletata, si riporta quanto segue:
• Il comma 145 della Legge 29 dicembre 2017, n. 205 ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in tema di proroga della cassa integrazione guadagni in deroga ha previsto che “Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di
recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero
dello sviluppo economico o delle regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai
sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni, a seguito
di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico
o delle stesse regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse entro la data del 31 dicembre
2016 e aventi durata con effetti nell’anno 2017.”;
• Ai sensi dell’art. 2, comma 7 del Decreto Interministeriale n. 83473/2014, l’azienda presenta, in via telematica, all’INPS e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale
in deroga alla vigente normativa;
• i sopra richiamati verbali di accordo del 20 gennaio 2016, del 3 novembre 2016 e del 20 dicembre 2016
hanno disciplinato i tempi e le modalità di presentazione da parte delle aziende interessate, della domanda per la cassa integrazione in deroga di cui agli artt. 2 e 3 del D.I. 83473/2014 prevedendo in particolare,
che “in tutti i casi in cui l’effettivo inizio della sospensione avvenga successivamente al 31.12.2016, dovrà
essere presentata sul sistema informativo regionale Sintesi e contestualmente dovrà essere trasmessa
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it”;
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• è necessario introdurre alcune modifiche ed integrazioni alle indicazioni contenute nei predetti Verbali di
accordo al fine di renderle compatibili con il mutato quadro normativo di riferimento;
Ritenuto di approvare le Istruzioni operative - che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale – finalizzate a fornire le indicazioni necessarie ai fini della presentazione della domanda
di proroga di cassa integrazione guadagni in deroga per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 1, comma 145 della legge
29 dicembre 2017, n. 205.
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 della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI D.Lgs.118/2011 e ss.mm.ii.
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di approvare le Istruzioni operative finalizzate a fornire le indicazioni necessarie ai fini della presentazione della domanda di proroga di cassa integrazione guadagni in deroga per l’anno 2018, ai sensi
dell’art. 1, comma 145 della legge 29 dicembre 2017, n. 205, che si allegano al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento redatto in un unico originale, compreso l’allegato, composto di n. 7 pagine:
- sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione “Amministrazione trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione e Lavoro.

Il Dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna Fiore
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REGIONE
PUGLIA

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA ANNO 2018
(comma 145 della Legge 29 dicembre 2017, n. 205)

ISTRUZIONI OPERATIVE

Il comma 145 della Legge 29 dicembre 2017, n. 205 ad oggetto “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, in tema di
proroga della cassa integrazione guadagni in deroga ha previsto che “Al fine del compimento
dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi
aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle
regioni, nel limite massimo del 50 per cento delle risorse loro assegnate ai sensi dell’articolo
44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le regioni, a seguito di
specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo
economico o delle stesse regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici
mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga
concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell’anno 2017.”
Le presenti Istruzioni Operative sono finalizzate a fornire le indicazioni necessarie ai fini della
presentazione della domanda di proroga di cassa integrazione guadagni in deroga per l’anno
2018.

1. Destinatari
Le imprese per le quali si renda necessario portare a completamento piani di nuova
industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale nell’ambito di crisi incardinate
presso il MISE (e/o Regioni) possono presentare istanza di proroga di cassa integrazione in
deroga per l’anno 2018 in continuità di un trattamento di cassa integrazione in deroga
concesso entro la data del 31.12.2016 e avente durata con effetti nell’anno 2017.
2.Durata complessiva del trattamento
Così come previsto nella legge di Stabilità 2018, e a condizione che sussista la copertura
finanziaria degli interventi, la concessione della CIG in deroga, per l’anno 2018, non potrà
superare le soglia massima di 12 mesi.

3.Procedura per la presentazione della domanda di CIG in deroga
3.1 Procedura di consultazione sindacale
Confermando le previsioni contenute nel verbale di Accordo del 20.12.2016, lett. a), per
l’accesso alla Cig in deroga occorre che le Parti stipulino idoneo Accordo alla presenza della
Task Force regionale, cui va rivolta istanza di convocazione, che dovrà verificare la
sussistenza dei requisiti secondo quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2018 (comma 145).
Il verbale di accordo dovrà contenere i seguenti elementi:
a) data di avvio procedura sindacale;
b) motivo della sospensione del lavoro,
c) periodo richiesto della CIG in deroga;

www.regione.puglia.it
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d) indicazione puntuale delle ore di fabbisogno di CIG in deroga (in nessun caso
l’istanza potrà essere presentata per un numero di ore superiore a quello indicato
nel verbale);
e) numero dei lavoratori interessati alla sospensione e per i quali sia chiesto il
sostegno della CIG in deroga;
f) obbligo del datore di lavoro di comunicare ai lavoratori che devono recarsi, entro 8
giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, presso il centro per l’impiego
competente per territorio per la presa in carico.
Il verbale deve essere corredato dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle
sospensioni.
I verbali non potranno comunque avere validità successiva al 31 dicembre 2018.

3.2 Presentazione della domanda
Fermo restando il termine di presentazione dell’istanza, corredata dal verbale di accordo,
attraverso il sistema informativo Sintesi previsto dal decreto n.83473/2014 (entro 20 giorni
dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro), la domanda
di concessione di CIG in deroga, debitamente sottoscritta, deve essere presentate alla
Regione Puglia.
Il predetto termine di presentazione dell’istanza telematica decorre dalla data di entrata in
vigore della legge di Stabilità 2018 (1° gennaio 2018) per le domande relative ad eventi
iniziati in un momento antecedente la stessa data di entrata in vigore.
L’ istanza che dà avvio al procedimento istruttorio deve essere presentata, previa
apposizione di una Marca da bollo da € 16,00, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo
cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it con allegati il verbale di accordo corredato dell’elenco
nominativo dei lavoratori interessati e la seguente documentazione obbligatoria:
a) Piano/programma di reindustrializzazione validato dalla Task force regionale;
b) dichiarazione sostitutiva generata dal sistema informativa SINTESI ai sensi del DPR
445/00 sottoscritta dal rappresentante legale con allegata copia del documento di
riconoscimento in corso di validità.
In assenza di uno o più elementi indicati in precedenza, l’istanza sarà rigettata.
Le domande presentate con procedure difformi da quanto sopra indicato, non saranno
autorizzate.
La documentazione deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data di
pubblicazione sul Burp dell’atto di approvazione delle presenti Istruzioni operative.
Per quanto non previsto dalle presenti Istruzioni operative restano confermate le
disposizioni relative alla CIGD contenute nel Verbale di Accordo regionale del 20 gennaio
2016 – Ammortizzatori sociali in deroga.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 febbraio 2018, n. 50
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.
Iscrizione nell’albo della Mondo Nuovo C.F. 91012630710 P.IVA 03694270715 sede di Lucera (Fg) viale
dell’Artigianato n. 19 per l’erogazione dei servizi di “Base” e per i servizi specialistici “Donne” -“Migranti”
e “Disabili”.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che:
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro,
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59
del 04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione
la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del
20.04.2017;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
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con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del
20 luglio 2015.
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:
a) in esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono
state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a
sportello;
b) la “Mondo Nuovo”, in data 27/11/2017 , ha presentato domanda per l’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i “servizi di Base” e i servizi specialistici “Donne”
“Disabili” “Migranti” per la sede ubicata in di Lucera (Fg) viale dell’Artigianato n. 19.
c) il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 15/01/2018(cfr. verb.n.69 ) , esaminata l’istanza, ha ritenuto
la stessa:
1) non perfettamente conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento all’erogazione dei
servizi di “Base”rilevando che: i) nella relazione descrittiva non si chiarisce il numero dei box
destinati ai colloqui individuali ii) dalla copia della planimetria, non è chiara la di distribuzione
dei 5 spazi richiesti dall’Avviso iii) nella perizia tecnica sottoscritta e asseverata dal tecnico
abilitato non asseverata la conformità dell’immobile alla normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché alle norme antincendio iiii) dal rendering
non risulta non è chiara la di distribuzione dei 5 spazi richiesti dall’Avviso
In ragione di tanto, il Responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha provveduto comunicare gli
esiti della valutazione con nota del 18/01/2018 prot. 520).
Entro i termini previsti, il soggetto istante ha prodotto quanto richiesto con la su richiamata nota;
In data 30/01/2018 (cfr. verbale n. 71) il Nucleo di Valutazione, esaminate le integrazioni pervenute ha
concluso positivamente la valutazione per l’accreditamento dei servizi di “Base” e per i servizi specialistici
“Donne” e “Migranti” “Disabili”.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare la sede di Lucera (Fg) via
viale dell’Artigianato n. 19, della MONDO NUOVO C.F. 91012630710 P.IVA 03694270715 per l’erogazione
dei servizi di “Base” e per i servizi specialistici “Donne” e “Migranti” “Disabili” , per l’effetto, si dispone la
relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale
sopra richiamato. Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in
materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.

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.
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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 in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
accreditare la sede di Lucera (Fg) viale dell’Artigianato n. 19, della MONDO NUOVO C.F. 91012630710
P.IVA 03694270715 per l’erogazione dei servizi di “Base” e per i servizi specialistici “Donne” e
“Migranti” “Disabili” (cfr. verbale n. 71) e per l’effetto, si dispone la relativa iscrizione nell’albo
regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale sopra richiamato. Tanto
fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione
sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.
di disporre la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal
regolamento regionale n. 34/2012;
di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in
materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni
dalla data di notificazione dello stesso.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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

Il presente atto, è composto da n. 6 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 febbraio 2018, n. 51
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.
Iscrizione nell’albo regionale - CIOFS/FP-Puglia C.F. 80019910738 P.IVA 01952900734 estensione alla sede
di Taranto Via Umbria 162 per i Servizi di Base.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che:
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro,
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59
del 04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione
la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del
20.04.2017;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
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precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del
20 luglio 2015.
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 atto dirigenziale n. 381 del 29.09.2016 è stata accredita l’ Associazione CIOFS/FP-Puglia C.F.
80019910738 P.IVA 01952900734 sede di Ruvo (Ba) ubicata in Corso Iatta n. 19 unicamente per
l’erogazione dei Servizi di “Base”considerato che l’organismo non ha prodotto le controdeduzioni ai
motivi ostativi all’accreditamento per la sede di Taranto comunicando la rinuncia alla candidatura;
- In data 25/11/2017 la Associazione CIOFS/FP-Puglia, ha presentato nuova domanda per
l’accreditamento degli Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per la sede di Taranto
per i servizi di “Base” e i servizi specialistici “Donne”;
- Il Nucleo di Valutazione riunitosi in data 15/01/2018 (cfr. verbale n.69), esaminata l’istanza proposta,
ha ritenuto la stessa non perfettamente conforme alle prescrizioni dell’Avviso con riferimento
all’erogazione dei servizi di Base richiedendo copia del documento di identità non allegato alle
Dichiarazioni sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 prodotte e non conforme per i servizi specialistici
“Donne” stante il curriculum prodotto dalla risorsa umana individuata come “Esperto junior in
affiancamento all’operatore a supporto dell’inserimento lavorativo delle donne “ da cui non risulta
possedere né i titoli né l’esperienza richiesti dall’Avviso.
- in ragione di tanto, il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato
comunicazione di cui all’art.10 bis della predetta legge e richiesto integrazioni con nota prot. 519
del 18/01/2018;
- nel termine indicato, il soggetto istante ha controdedotto ai motivi ostativi e prodotto le integrazioni
richieste;
- In data 30.01.2018, il Nucleo di Valutazione (cfr. verbale n. 18/18), esaminate le controdeduzioni
e integrazioni prodotte, ha concluso positivamente la valutazione per l’Accreditamento dei servizi
di “Base” non accogliendo le controdeduzioni fornite per i servizi specialistici “Donne” poiché dal
curriculum prodotto dalla risorsa umana non risulta possedere né i titoli né l’esperienza richiesti
dall’Avviso.
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare la CIOFS/FP-Puglia C.F.
80019910738 P.IVA 01952900734 sede di Taranto Via Umbria 162 per il Servizi di Base rigettando la
candidatura per i servizi specialistici “Donne” , per l’effetto, si dispone la relativa iscrizione nell’albo regionale
dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale sopra richiamato. Tanto fermo restando
l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione sui controlli, sulla
permanenza dei requisiti e sulle variazioni.
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.
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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 in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
accreditare la CIOFS/FP-Puglia C.F. 80019910738 P.IVA 01952900734 sede di Taranto Via Umbria
162 per i servizi di “Base” rigettando la candidatura per i servizi specialistici “Donne”;
di disporre la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal
regolamento regionale n. 34/2012;
di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in
materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni
dalla data di notificazione dello stesso.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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

Il presente atto, è composto da n. 6 facciate ed è adottato in originale

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dr.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 febbraio 2018, n. 52
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.
Iscrizione nell’albo della Sama Form P.I. 02880400730 sede di Palagianello (Ta) via Roma n. 29 per
l’erogazione dei servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne”.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta
di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i.;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che:
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro,
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59
del 04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione
la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del
20.04.2017;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
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precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del
20 luglio 2015.
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:
a) in esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono
state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a
sportello;
b) la “Sama Form.”, in data 7/11/2017 ha presentato domanda per l’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i “servizi di Base” e servizi specialisti “Donne” per la
sede ubicata in Palagianello (Ta) via Roma n. 29
c) il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 15/01/2018 (cfr verb.n.69), esaminata l’istanza, ha ritenuto
la stessa per la candidatura ai servizi di “Base”
1)non conforme alle prescrizioni dell’Avviso rilevando che nel rendering e nella Planimetria trasmessi
non è chiaramente individuato lo spazio per i servizi collettivi e la non risulta in linea con quanto
prescritto dall’Avviso in parola.
2) non perfettamente conforme alle prescrizioni dell’Avviso in quanto i)contratto di locazione
incompleto ii)dalla perizia tecnica non risulta espressamente asseverata la conformità dell’immobile
alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro iii) sono stati inviati
contratti non delle risorse da autorizzare.
d) In ragione di tanto , il Responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha provveduto
comunicare gli esiti della valutazione con nota del 18/01/2018 prot.521.
e) successivamente, entro i termini previsti, il soggetto istante ha controdedotto ai motivi ostativi;
f) In data 30.01.2018, il Nucleo di Valutazione (cnf. Verbale n. 71 ), in relazione ai servizi di “Base” e ai
servizi specialistici “Donne” ha concluso positivamente la valutazione delle controdeduzioni;

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si provvede ad accreditare la sede di Sama
Form P.I. 02880400730 sede di Palagianello (Ta) via Roma n. 29 per l’erogazione dei servizi
di “Base” e servizi specialistici “Donne”e , per l’effetto, si dispone la relativa iscrizione nell’albo
regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale sopra richiamato.
Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di
Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.

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.
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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 in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
accreditare la sede Sama Form P.I. 02880400730 sede di Palagianello (Ta) via Roma n. 29 per
l’erogazione dei servizi di “Base” e servizi specialistici “Donne”e , per l’effetto, si dispone la relativa
iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale
sopra richiamato. Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso
in materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.
di disporre la relativa iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal
regolamento regionale n. 34/2012;
di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in
materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni
dalla data di notificazione dello stesso.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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

Il presente atto, è composto da n. 6 facciate ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 7 febbraio 2018, n. 53
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Autorizzazione sostituzione “Tutor Individuale”- “Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo
dei disabili” - “Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei donne” – CESIFORM SRL (C.F./P.I.
03542870716) sede di Foggia Via Salsola n.91/B.
IL DIRIGENTE DI SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al
lavoro”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25”;
Dato atto che :
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei
servizi al lavoro,
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59
del 04.03.2016, il Dirigente della Sezione ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione
la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del
20.04.2017;
- l’art. 5 della L.R. n. 25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
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con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367
del 20 luglio 2015.

Considerato che:
In esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono state avanzate
richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a sportello
Con A.D. n. 679 del 31 maggio 2017 è stato disposto l’Accreditamento e l’iscrizione della
CESIFORM SRL (C.F./P.I. 03542870716) per l’erogazione dei servizi di “Base” e per i servizi specialistici
“Disabili” e “Donne” per la sede di Foggia Via Salsola n.91/B.
Con Pec acquisita al protocollo della Sezione in data 30/01/2018 Prot, 960 il Consorzio ha comunicato volontà di sostituzione dall’incarico “Tutor Individuale”- “Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei
disabili “ – “Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei donne”- “Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti” e “Responsabile della Valutazione delle competente” la dott.ssa Palumbo
Filomena con la dott.ssa Guerrieri Villanova Katia.
In data 30/01/2017 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 per
la figura di “Tutor Individuale”- “Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei disabili “ – “Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei donne”- (cfr. verbale n. 71 /18) Si fa presente che la sostituzione richiesta per la figura “Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei migranti” non può essere
autorizzata in quanto il Nucleo di Valutazione , così come per altro riportato nell’atto di autorizzazione D.D.
679/17, ha valutato negativamente la candidatura ai Servizi Specialistici “Migranti”. La figura del “Responsabile della Valutazione delle competente” non è valutabile in quanto la funzione, con il relativo standard
minimo, sarà obbligatorio dal momento dell’adozione del sistema di certificazione delle competenze in via di
definizione d parte dell’amministrazione regionale 8(cfr. par.V.4 dell’Avviso).
Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si autorizza la sostituzione della risorsa individuata precedentemente per l’incarico di “Tutor Individuale”- “Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei
disabili “ – “Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei donne” dott.ssa Palumbo Filomena con la
dott.ssa Guerrieri Villanova Katia e contestualmente si conferma il possesso dei requisiti richiesti per iscrizione nell’albo regionale dei soggetti accreditati così come previsto dal regolamento regionale sopra richiamato
per i Servizi di “Base” e Servizi specialisti “Donne” e “Disabili”.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
DETERMINA
-

di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di autorizzare la sostituzione della dott.ssa Palumbo Filomena con la dott.ssa Guerrieri Villanova Katia
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come “Tutor Individuale”- “Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei disabili “ – “Operatore a supporto dell’inserimento lavorativo dei donne”- (cfr. verbale n. 71 / 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 la sede di Foggia ubicata alla via Salsola
n. 91/B di CESIFORM SRL(C.F./P.I. 03542870716) per l’ erogazione dei servizi di “Base” e per i servizi
specialistici “Donne” e “Disabili”;

-

di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni
dalla data di notificazione dello stesso.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a) 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 relativo indirizzo pec
Il presente atto, è composto da n. 5 facciate ed è adottato in originale

Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dr.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 12 febbraio 2018, n. 56
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla
finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200
del 7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche
al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
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alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare
una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della
realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le
singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi
alle Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un
ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5,
“Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, A. D. n. 99 del 17.10.2017
del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in
ultimo, A. D. n. 8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state
riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un
incremento per un ammontare complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti (come ratificato con nota ANPAL n. 1519 del
06.02.2018);
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
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caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di
attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale
per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione
dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle
somme assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra
l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e
dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n.
0010894 del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità
dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti
che risultino dalla verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

-

-

12285

regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da
parte dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0001519 del 06.02.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 44.500.000,00.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
-

-

-

-

-

-

-

-

ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 01.03.2016 ed il 07.02.2018, alla
data di adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze
presentate dai tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle
risultanze istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti
indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al
periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad €
34.050,00 (euro trentaquattromilacinquanta/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A, con la sola eccezione dei
tirocinanti Fiorente Tiziana è stato titolare di ammortizzatori sociali nel periodo di partecipazione
alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla indennità di cui al
presente provvedimento; in particolare, per quanto riguarda i tirocinanti Fiorente Tiziana viene
riconosciuta l’indennità relativa alle attività formative svolte nel secondo mese, in quanto risulta
titolare di ammortizzatore sociale nel corso del primo mese.
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si
rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione
relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo
Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento
economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 34.050,00 (euro trentaquattromilacinquanta/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.
rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

12287

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 13 pagine in originale, di cui n. 2 pagine contenenti
l’Allegato A.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Impoto €

N. Mensilità
riconosciute
2

1

CYK6RE3

DE PALO

ANNA

02/12/2015

01/02/2016

B57H14007780006

900

2

Q1LSF84

DELLI SANTI

ALESSANDRO

05/04/2016

04/06/2016

B87H14010510006

900

2

3

YFCJXW4

DE DONNO

GIUSEPPE

26/01/2017

25/03/2017

B93D14002460006

600

2

4

7RYJ152

CIANCI

MARTA

27/02/2017

26/04/2017

B53D14001940006

600

2

5

NHBD6F3

CARAMIA

GIANMARCO

20/01/2017

19/03/2017

B93D14002410006

600

2

6

GBO98Y4

SEMERARO

VALERIO

23/03/2017

22/05/2017

B23D14001770006

600

2

7

3GSXBY9

FRIULI

ALESSIO

17/03/2017

16/05/2017

B23D14001750006

600

2

8

IOX2Z62

TEDESCO

ROCCO

01/04/2017

31/05/2017

B13D14001580006

600

2

9

867FEN1

DIMAGGIO

MIRIANA

28/04/2017

27/06/2017

B23D14001730006

300

1
(28/04/2017 –
27/05/2017)

10

3B2Y4K8

CARONE

MAURIZIO

14/04/2016

13/06/2016

B23D14001630006

450

1
(14/04/2016
– 13/05/2016)

11

MWJTWZ0

MASTROVITO

GIUSEPPE

14/11/2016

13/01/2017

B53D14001880006

600

2

12

F2YOJN7

ALBANESE

LEONARDO

06/06/2017

05/08/2017

B43D14001780006

600

2

13

UZCTPN5

DE IACO

LUIGI

26/06/2017

25/08/2017

B53D14001920006

300

1
(26/06/2017
– 25/07/2017)

14

ONV34A7

MONTANARO

JASMINE

04/05/2017

03/07/2017

B93D14002390006

600

2

15

G6Q2TN2

ZANZARIELLO

DAMIANO

15/06/2017

14/08/2017

B83D14002460006

600

2

16

LPUCV45

CIUFFREDA

MARIAGINA

29/04/2017

28/06/2017

B73D14002070006

600

2

17

1AX10H2

CRISANTI

ILENIA

19/10/2016

18/12/2016

B73D14002010006

600

2

18

O3J9UB8

NJOMAGO MIPO

GEORGIE

05/06/2017

04/08/2017

B53D14001960006

600

2

19

SYL62L8

IYAMU

ESOSA

15/06/2017

14/08/2017

B23D14001720006

600

2
2

20

WWJE3G1

PICCI

CHIARA

17/03/2017

16/05/2017

B83D14002450006

600

21

OER8996

MANZO

ALBERTO

21/11/2017

20/01/2018

B93D14002360006

600

2

22

W91LD38

MARINELLI

MICAELA

21/11/2017

20/01/2018

B63D14002470006

600

2

23

MN7A9V5

MANNI

DAVIDE

30/05/2017

29/07/2017

B43D14001770006

600

2

24

BLLWUM8

VALENTE

DEBORA

23/11/2017

22/01/2018

B23D14001690006

600

2

25

234AN63

TOTARO

MARILENA

24/11/2017

23/01/2018

B73D14002040006

600

2

26

2NI1K71

PARISI

MARIANTONIETTA

27/11/2017

26/01/2018

B33D14009940006

600

2

27

AERNEW9

MANGINO

NICOLETTA

28/11/2017

27/01/2018

B23D14001700006

600

2

28

5WKAJA7

CINO

CESARIO

27/11/2017

26/01/2018

B33D14009930006

300

1
(27/11/2017
– 26/12/2017)

29

T5M4K35

LORUSSO

THOMAS

27/11/2017

26/01/2018

B73D14002030006

600

2

30

WO3QT44

FALCONE

GIANLUCA FRANCESCO

27/11/2017

26/01/2018

B63D14002460006

600

2

31

WLGMEG8

INTINI

GIUSEPPE

27/11/2017

26/01/2018

B73D14002020006

600

2

32

4U52TG4

MEGHA

GIORGIO

28/11/2017

27/01/2018

B83D14002400006

600

2

33

FULDYG4

CATALANO

NICOLA

01/12/2017

31/01/2018

B23D14001710006

600

2

34

JT3ZCJ5

TURI

ALESSANDRO

01/12/2017

31/01/2018

B53D14001930006

600

2

35

9K89GR5

MICCOLI

GIOVANNI

01/12/2017

31/01/2018

B93D14002370006

600

2

36

AKO8WY2

ALBANO

PASQUALE

01/12/2017

31/01/2018

B53D14001910006

600

2

37

DNUIG77

LORUSSO

ANGELA MARIA

01/12/2017

31/01/2018

B93D14002380006

600

2

38

9UF83H5

DELLI CARRI

DAVIDE

28/11/2017

27/01/2018

B73D14002050006

600

2

39

27VI4E3

ROTONDO

MARCO

21/11/2017

20/01/2018

B73D14002060006

600

2

40

AU8Q8V7

COLONNA

ROSA

28/11/2017

27/01/2018

B83D14002410006

600

2
2

41

XHS5L99

DIOMEDA

ANNA GRAZIA

01/12/2017

31/01/2018

B93D14002420006

600

42

71PM143

DIBENEDETTO

NOEMI

29/11/2017

28/01/2018

B93D14002430006

600

2

43

W8S4PE1

DI PALMA

MARIARITA

04/12/2017

03/02/2018

B83D14002430006

600

2
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44

HE45PD4

BAVARO

ROBERTA

27/11/2017

26/01/2018

B93D14002440006

600

2

45

D29YNO5

ASAMOAH

MATHIAS

01/12/2017

31/01/2018

B83D14002420006

600

2

46

JHCUAQ2

COSANTI

MATTIA

01/12/2017

31/01/2018

B93D14002400006

600

2

47

613VXF8

DI SIPIO

INCORONATA

01/12/2017

31/01/2018

B53D14001950006

600

2

48

KTKJ6V1

GENTILE

SILVIA

30/11/2017

30/01/2018

B23D14001740006

600

2

49

XKTJTE8

GRASSI

MARCO

01/12/2017

31/01/2018

B93D14002450006

600

2
2

50

JT4EVK1

DELL’AQUILA

TERESA

01/12/2017

31/01/2018

B83D14002440006

600

51

NLZUKF1

VOLPE

ANTHONY

04/12/2017

03/02/2018

B83D14002470006

600

2

52

E7A3P31

INTINI

GRAZIANA

01/12/2017

31/01/2018

B73D14002080006

600

2
2

53

H8UGLO4

PALMISANO

MAIRA

01/12/2017

31/01/2018

B33D14009960006

600

54

UUTOUX2

VALENZANO

MIRIANA

01/12/2017

31/01/2018

B43D14001790006

600

2

55

2E7F8L5

LOTTI

MARTINA

01/12/2017

31/01/2018

B33D14009950006

600

2

56

CV9GH07

SANSEVERINO

FRANCESCA

01/12/2017

31/01/2018

B33D14009970006

600

2

57

ACCVQ54

PERRINO

ALESSANDRA

01/12/2017

31/01/2018

B73D14002090006

600

2

300

1
(07/01/2018 –
06/02/2018)

58

IVQOOH4

FIORENTE

TIZIANA

07/12/2017

06/02/2018

B23D14001760006
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 12 febbraio 2018, n. 57
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla
finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200
del 7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche
al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
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alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare
una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della
realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le
singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi
alle Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un
ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5,
“Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, A. D. n. 99 del 17.10.2017
del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in
ultimo, A. D. n. 8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state
riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un
incremento per un ammontare complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti (come ratificato con nota ANPAL n. 1519 del
06.02.2018);
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
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caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di
attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale
per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione
dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle
somme assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra
l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e
dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n.
0010894 del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità
dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti
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che risultino dalla verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi
regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da
parte dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0001519 del 06.02.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 44.500.000,00.

RILEVATO, INFINE, CHE:
-

-

-

-

-

-

-

-

ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 13.10.2016 ed il 06.02.2018, alla
data di adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze
presentate dai tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle
risultanze istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti
indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al
periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad €
112.650,00 (euro centododicimilaseicentocinquanta/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema
Informativo Percettori (SIP) risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato, con la sola eccezione
dei tirocinanti Daprile Giovanni e Scioscia Alessandra è stato titolare di ammortizzatore sociale nel
periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il diritto alla
indennità di cui al presente provvedimento; in particolare, per quanto riguarda i tirocinanti Daprile
Giovanni e Scioscia Alessandra viene riconosciuta l’indennità relativa alle attività formative svolte nel
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secondo mese, in quanto risulta titolare di ammortizzatore sociale nel corso del primo mese.
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si
rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione
relativa al secondo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo
Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento
economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 112.650,00 (euro centododicimilaseicentocinquanta/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite
in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato
A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.
rupar.puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul
BURP della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 16 pagine in originale, di cui n. 5 pagine contenenti
l’Allegato A.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Cognome

Nome

Inizio II bimestre
attività
formative

Fine II bimestre
attività
formative

CUP

Importo €

N. Mensilità
riconosciute

1

AGKIC82

ANDRIANI

FRANCESCA

18/06/2016

17/08/2016

B57H14019410006

450

1 (18/06/2016 –
17/07/2016)

2

LT9CLH1

MINERVINI

ANNALISA

01/09/2016

31/10/2016

B57H14008950006

600

2

D’ALBA

ISABELLA

21/11/2016

20/01/2017

B57H14011610006

300

1 (21/11/2016 –
20/12/2016)

JD4DDR9

SANTORO

CATERINA

12/12/2016

11/02/2017

B77H14020220006

600

2

ZRRAK11

CARNICELLI

ENZA

02/01/2017

01/03/2017

B57H14019980006

600

2

O3XMX78

MISCIOSCIA

VALENTINA

29/11/2016

28/01/2017

B52C14003920006

600

2

3

5IF86T3

4
5
6
7

S4WISC9

MAZZONE

FRANCESCA

19/02/2017

18/04/2017

B22C14002820006

600

2

8

RW1GYM6

LO CAMPO

GABRIELE

07/02/2017

06/04/2017

B72C14003660006

600

2

9

A13BUC4

BRIGANTE

SONIA

10/03/2017

09/05/2017

B77H14023230006

600

2

10

AFM3Q96

NIGRI

GIOVANNI

21/02/2017

20/04/2017

B97H14018060006

600

2

11

NHBD6F3

CARAMIA

GIANMARCO

20/03/2017

19/05/2017

B93D14002410006

300

1 (20/03/2017 –
19/04/2017)

12

Y3XOJ54

GESMUNDO

ARIANNA

27/03/2017

26/05/2017

B52C14003700006

600

2

13

R97I2K5

LAURIOLA

LIBERIANA

09/03/2017

08/05/2017

B37H14013850006

600

2

14

A6RX5U3

BRINDISINO

ENRICA

01/04/2017

31/05/2017

B82C14004210006

600

2

15

3KBFSJ2

PANZETTA

MARCO GIUSEPPE

23/03/2017

22/05/2017

B57H14017890006

600

2

16

ASWVTA1

MASTRANGELO

SONIA

19/02/2017

18/04/2017

B47H14009020006

600

2

17

OQ8BKD6

VITALE

MARGHERITA

23/03/2017

22/05/2017

B93D14002310006

600

2

RUBINO

VINCENZO
DOMENICO

13/04/2017

12/06/2017

B77H14021200006

600

2

18

U310M25

19

INPFL77

CIPRIANI

MIRIAM LUCIA

26/12/2016

25/02/2017

B33D14009810006

600

2

20

3OXYSE8

FERRARO

VALERIA

14/01/2017

13/03/2017

B47H14009520006

600

2

21

3OTA5Q1

MARTINA

STEFANO

01/05/2017

30/06/2017

B87H14023960006

600

2

22

KH2K5P6

BRUDAGLIO

MARINA

14/12/2016

13/02/2017

B52C14003890006

600

2

23

HMF8X86

DI GIULIO

CONCETTA

20/04/2017

19/06/2017

B52C14001010006

600

2

24

A6597L2

DRAGANO

DANIELE

16/03/2017

15/05/2017

B27H14011280006

600

2

25

Q5XD4J7

GEBERTO

GIOVANNI

02/01/2017

01/03/2017

B97H14012620006

300

1 (02/01/2017 –
01/02/2017)

26

CK7JJO8

SIMONE

ANTONIO

13/05/2017

12/07/2017

B72C14004460006

600

2

27

FTFATG8

CARELLI

ROBERTA

15/02/2017

14/04/2017

B93D14002220006

600

2

28

SXJSI66

DABBICCO

IGNAZIO

16/10/2016

15/12/2016

B82C14004270006

600

2

29

0YMXKQ3

MASSARO

TANIA

20/05/2017

19/07/2017

B42C14002250006

600

2

30

3P8W1V2

DAPRILE

GIOVANNI

22/05/2017

21/07/2017

B32C14002010006

300

1 (22/06/2017 –
21/07/2017)

31

MWJTWZ0

MASTROVITO

GIUSEPPE

14/01/2017

13/03/2017

B53D14001880006

600

2

32

IOX2Z62

TEDESCO

ROCCO

01/06/2017

31/07/2017

B13D14001580006

600

2

33

JU3X191

DELLE GROTTAGLIE

COSIMO

20/06/2017

19/08/2017

B92C14000500006

600

2

34

68D31Q3

SCALA

MARA

28/06/2017

27/08/2017

B82C14004220006

600

2

35

XQMAY14

LIPPOLIS

CECILIA

10/06/2017

09/08/2017

B72C14004430006

300

1 (10/06/2017 –
09/07/2017)

36

QUTP5M7

BARLETTA

PIERANGELO

15/06/2017

14/08/2017

B93D14002210006

600

2

37

PQ52MO2

SOLOPERTO

EDOARDO

12/06/2017

11/08/2017

B22C14002700006

600

2

38

EP7KEL4

DI TERLIZZI

FIORENZO

02/07/2017

23/08/2017

B52C14001840006

600

2

39

WIBEFA5

LONGO

MARIA

31/05/2017

30/07/2017

B22C14001850006

600

2

40

DIAYNF3

PUGLIESE

EMANUELE CIRO

02/07/2017

01/09/2017

B72C14004400006

600

2

41

4M798J3

DEL PRETE

ALESSIA

04/06/2017

03/08/2017

B52C14003130006

600

2

42

MGQ4MT8

D’AGOSTINO

VINCENZO

05/07/2017

04/09/2017

B83D14002340006

600

2

43

NHLD953

RAPANA’

ROBERTO

28/06/2017

27/08/2017

B62C14001070006

600

2

44

63GVIG8

ZEZZA

DANIELE

20/06/2017

19/08/2017

B17H14008750006

600

2
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45

COWQV25

ANNECCHINO

SIMONA

07/06/2017

06/08/2017

B72C14003980006

600

2

46

OYX3C30

MONTRONE

FRANCESCO

21/06/2017

20/08/2017

B83D14002380006

600

2

47

LSNHEF1

CIFARELLI

MONICA

04/07/2017

03/09/2017

B52C14004060006

600

2

48

7NBCG25

PERRINO

GIULIANA

21/05/2017

20/07/2017

B83D14002390006

600

2

49

CULPV01

TURRISI

CHIARA

02/07/2017

01/09/2017

B72C14002060006

600

2

50

QT74WA2

PATIERNO

FRANCESCO

08/07/2017

07/09/2017

B53D14001890006

600

2

51

QYZEN70

MANKA

ASSAN

08/07/2017

07/09/2017

B72C14003930006

600

2

52

NGLY117

CILENTI

SIMONA

14/08/2017

06/09/2017

B42C14001820006

300

1

53

K59I9B2

DI VITTORIO

ANTONIA

08/07/2017

11/09/2017

B52C14000520006

600

2

54

CAWHKQ6

TALEMA

FABIO ANTONIO

06/07/2017

04/09/2017

B82C14003270006

600

2

55

45AEMS9

D’ELIA

GIULIO

13/08/2017

12/09/2017

B12C14001490006

300

1

56

YQ9KCF6

MARINACCIO

ANGELA

02/07/2017

01/09/2017

B62C14001670006

300

1 (02/07/2017 –
01/08/2017)

57

N5MURK7

SCAPPATI

DARIO

04/06/2017

03/08/2017

B52C14003970006

600

2

58

8JSXP48

SCRETI

PIERFRANCESCO

12/06/2017

11/08/2017

B52C14003980006

600

2

59

4L920I6

ALLEGRINI

GIACINTO

24/06/2017

23/08/2017

B92C14003460006

600

2

60

SMNSOC4

PERONESE

ISABELLA

20/08/2017

12/09/2017

B82C14004250006

300

1

61

FRKAI46

POTENZA

SIMONE

07/06/2017

06/08/2017

B82C14004230006

600

2

62

25H36N3

MARTERA

ANNA

21/06/2017

20/08/2017

B52C14004080006

600

2

63

U5BJ7H5

SCARPA

UMBERTO

24/06/2017

23/08/2017

B52C14004020006

600

2

64

K31PYJ7

SAVINO

SIMEONE

23/07/2017

14/09/2017

B82C14004200006

600

2

65

E3MKBL8

ALBANESE

GIUSEPPE

24/06/2017

23/08/2017

B82C14003580006

600

2

66

8B0OKV6

NOTARANGELO

PIO LUIGI

14/08/2017

13/09/2017

B72C14003110006

300

1

67

SCM53G8

ALLEGRETTI

GRAZIA

16/07/2017

15/09/2017

B72C14004440006

600

2

68

8C755F0

STANCA MANCA

LUCIA

27/05/2017

26/07/2017

B22C14002800006

600

2

69

M9NQDW7

FILANNINO

STEFANO

15/08/2017

14/09/2017

B92C14003420006

300

1

0OMSMY2

MARTINO
LOMBARDO

ANNA MARIA

18/07/2017

17/09/2017

B22C14002770006

600

2

71

Q2ZQ769

DE LORENZIS

ANDREA ROMANO

19/08/2017

18/09/2017

B97H14019690006

300

1

72

VD2Q395

DIALLO

IBRAHIM

19/07/2017

18/09/2017

B72C14004250006

600

2

73

PIP9HP1

ZINGARO

GIUSEPPE

22/07/2017

21/09/2017

B82C14004260006

600

2
2

70

74

RPVZNA8

DORONZO

SERENA

08/07/2017

18/09/2017

B92C14001370006

600

75

6W1NDH5

DICORATO

MICHELE

27/08/2017

19/09/2017

B92C14002460006

300

1

76

01KVHW2

LOZITIELLO

VITTORIO

25/07/2017

24/09/2017

B32C14001260006

600

2

77

GGNA3P7

MUMOLO

GIUSEPPE

16/07/2016

23/09/2016

B97H14010750006

600

2

78

736M9Y3

RILLO

ALBERTO

24/07/2017

23/09/2017

B82C14004290006

600

2

79

SKWNNX3

IUNCO

GABRIELE

24/07/2017

23/09/2017

B82C14004330006

600

2
2

80

G433K98

DI BARI

MICHELE

18/07/2017

17/09/2017

B52C14003880006

600

81

PDYVQG7

FRISULLO

SERENA

06/05/2017

05/07/2017

B82C14003710006

600

2

82

ZKOEFD7

MASILI

LUIGI

24/07/2017

23/09/2017

B82C14004360006

600

2

83

YY3E6N5

BLEVE

SIMONE ROCCO

25/07/2017

24/09/2017

B12C14000610006

600

2

84

9PIOD39

MAIORANO

MELISSA PIA

29/08/2017

21/09/2017

B72C14004410006

300

1

85

W6719W7

AMBOLINO

MARIANNA

21/08/2017

13/09/2017

B42C14002310006

300

1

86

SXF3HK7

LISTINO

VALENTINA

23/08/2017

21/09/2017

B92C14003450006

300

1

87

ULDVJX0

PASCAZIO

FABIO

24/07/2017

23/09/2017

B82C14004280006

600

2

88

DVGXW66

CARUSO

FRANCO

03/08/2017

23/09/2017

B72C14004420006

600

2

89

Y3R6N17

GALLO

PIETRO

29/08/2017

28/09/2017

B92C14001400006

300

1

90

GLK2763

LETIZIA

FEDERICA

27/08/2017

26/09/2017

B62C14001200006

300

1

91

P5DRUY7

SEMERARO

ANNITA

26/08/2017

25/09/2017

B32C14001530006

300

1

92

QKB1D87

STRADIOTTI

OMAR

12/07/2017

11/09/2017

B32C14000400006

600

2

93

T6119K8

DE PASCALI

BEATRICE

29/07/2017

28/09/2017

B22C14001720006

600

2

94

CYQPJ99

TORTORELLA

MARIAFRANCA

27/08/2017

30/09/2017

B43D14001760006

300

1

95

44YTPE3

TOMAI

ROSANNA

28/08/2017

27/09/2017

B12C14000800006

300

1
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I8C0NU1

D’ALESSANDRO

ROSA

15/08/2017

14/09/2017

B72C14000870006

300

1

97

JCWVCH4

98

EUMFO91

MASSENZIO

SAVINA

22/07/2017

21/09/2017

B22C14002160006

600

2

AVALLONE

ALESSANDRO

20/08/2017

30/09/2017

B62C14001660006

300

99

6Y1EFV3

1

BURDO

MARIANGELA

03/08/2017

29/09/2017

B82C14002080006

600

2

100

G67FYL2

TRINCHERA

FRANCESCA

05/08/2017

29/09/2017

B82C14002190006

600

2

101

8SK0LD2

FRANCESCHINI

VITA DANIELA

05/08/2017

28/09/2017

B52C14004030006

600

2

102

399KY13

PEPE

FRANCESCO

08/08/2017

29/09/2017

B82C14004240006

600

2

103

5PKS787

LOCAPUTO

ROSY

20/08/2017

19/09/2017

B62C14000760006

300

1

104

J03MFX1

MODESTO

GILBERTO

26/08/2017

29/09/2017

B82C14004340006

300

1

105

Q4I6152

GALEONE

ROCCO

19/08/2017

30/09/2017

B92C14001790006

600

2

106

4JTUB33

FUMAROLA

CLAUDIA

05/08/2017

23/09/2017

B12C14001260006

600

2

107

6V690N7

LADOGANA

GIOVANNI

01/08/2017

28/09/2017

B62C14001260006

600

2

108

JLGQF86

LINSALATA

MICHELE

05/08/2017

29/09/2017

B92C14002300006

600

2

109

5XX0BY8

GRECO

LUANA

29/08/2017

28/09/2017

B32C14001350006

300

1

110

45RWM13

MININNO

SARA

01/08/2017

30/09/2017

B82C14002840006

600

2

111

SNIEXX5

ZACCARIA

ANDREA

20/08/2017

29/09/2017

B82C14003740006

300

1

112

W94KYG7

FARINA

COSIMO DAMIANO

07/08/2017

27/09/2017

B82C14004300006

300

1

113

E7PLMA5

TOLOMEO

ANNA LUCIA

31/08/2017

29/09/2017

B22C14002710006

300

1

114

RAGJY61

BIANCO

ANGELA

03/08/2017

30/09/2017

B72C14004520006

600

2

115

9YFMZA4

TRAMACERE

LORENZO

21/05/2017

20/07/2017

B72C14004480006

600

2

116

SGBBAH7

TURNONE

ROBERTA

12/07/2017

11/09/2017

B92C14003440006

600

2

117

O595IA2

GRASSI

VITO

20/08/2017

28/09/2017

B42C14001340006

300

1

118

ZNNJZ61

GLE

OLIVIA

08/08/2017

30/09/2017

B72C14002140006

300

1

119

PBDNOO4

MELCHIONDA

FRANCESCO

29/07/2017

28/09/2017

B22C14001310006

600

2

120

7LI91O6

SCHIAVONE

FRANCESCO

25/07/2017

22/09/2017

B23D14001610006

600

2

121

B6NOTY2

MOLINO

LUCIA GRAZIA

30/07/2017

29/09/2017

B72C14002590006

600

2

122

2Z43374

DELLA DUCATA

ILARIA

10/06/2017

09/08/2017

B47H14010390006

600

2

123

BQZDQJ8

NAPOLI

STEFANIA

24/05/2017

23/07/2017

B42C14002290006

600

2

124

UCNSCH5

FERRI

ADDOLORATA

01/09/2017

29/09/2017

B92C14002400006

300

1

125

CU7VCI4

ANTONAZZO

FRANCESCA

23/07/2017

22/09/2017

B12C14001470006

600

2

126

LTWU1Y0

LAMESTA

FABIO

22/07/2017

21/09/2017

B82C14004090006

600

2

127

WLOLNL4

FUSIELLO

FEDERICA

07/08/2017

30/09/2017

B52C14001230006

600

2

128

YOYFFF7

CARAMIA

COSIMO

15/08/2017

30/09/2017

B62C14000700006

600

2

129

PH20HZ1

SAPONARO

MATTEO

22/05/2017

21/07/2017

B92C14002700006

600

2

130

SW7I1C5

MURRO

FRANCESCA

05/08/2017

29/09/2017

B92C14003430006

600

2

131

CYU64M5

PANICO

CLAUDIO LORENZO

24/07/2017

29/09/2017

B92C14000900006

600

2

132

CQYKM71

PROSPERI

ALESSIA

22/07/2017

29/09/2017

B12C14000890006

600

2

133

VICQAD3

VITALE

VALERIA

30/07/2017

29/09/2017

B82C14004350006

300

1 (30/08/2017 –
29/09/2017)

134

U7YA7G7

FIGLIOLIA

ROSSANA

01/08/2017

30/09/2017

B92C14003240006

600

2

135

F7XXLY8

LEONE

ROBERTO

08/08/2017

29/09/2017

B12C14000850006

600

2

136

BIENRK3

SANTORSOLA

SARA

02/08/2017

29/09/2017

B82C14000960006

600

2

137

A8GUTK3

CIFARELLI

GENNARO

22/08/2017

21/09/2017

B72C14003590006

300

1

138

9PCF647

SANTESE

MARIA

22/02/2017

21/04/2017

B57H14015110006

600

2

139

D2UE5N0

CASCARANO

VANESSA

23/07/2017

22/09/2017

B52C14004090006

600

2

140

TTPAN86

LO BRUNO

MARIA

02/07/2017

29/09/2017

B22C14000380006

600

2

141

B37OUW1

SPORTILLO

MARGHERITA

31/08/2017

29/09/2017

B92C14003490006

300

1

142

9L9C193

LUCIANI

NICOLA

08/07/2017

29/09/2017

B72C14000660006

900

2

143

W5Y8SL7

DOUMBIA

SEKOU

15/07/2017

29/09/2017

B42C14001800006

900

2

144

OY6T2L9

CAVA

EMANUELE

22/08/2017

21/09/2017

B62C14001220006

300

1

145

MNSCG55

DE VANNA

ELEONORA

29/07/2017

29/09/2017

B92C14001720006

600

2

146

ASVBHT6

CRAMAROSSA

CLAUDIO

29/07/2017

29/09/2017

B92C14001890006

600

2

147

SSHVSL1

MONGIELLO

FRANCESCOSAVERIO

29/07/2017

29/09/2017

B92C14001970006

600

2
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148

L4BSMX1

SOW

THIERNO ALSENY

01/09/2017

30/09/2017

B22C14002670006

300

1

149

5H9KCU8

150

K1LP1R2

GIORDANO

ANGELA

29/08/2017

28/09/2017

B72C14002190006

300

1

SIMONE

MARIAELENA

22/07/2017

21/09/2017

B32C14001930006

600

151

AVS2VB7

2

MAGGIORE

BRIZIO

21/08/2017

28/09/2017

B72C14002960006

300

1

152

MDOWTE7

153

KF27SS5

NUZZO

ANDREA

01/08/2017

29/09/2017

B12C14001410006

600

2

BERLEN

ALESSANDRA

31/08/2017

30/09/2017

B32C14002030006

300

154

PGULWV6

1

PERGOLIZZI

FRANCESCO

31/08/2017

30/09/2017

B32C14002040006

300

1

155
156

E6VJI36

SPEDICATO

GIACOMO

20/08/2017

30/09/2017

B22C14002680006

300

1

1AX10H2

CRISANTI

ILENIA

19/12/2016

18/02/2017

B73D14002010006

600

157

F2YOJN7

2

ALBANESE

LEONARDO

06/08/2017

12/09/2017

B43D14001780006

300

1

158
159

OX0USO4

MESITI

VINCENZO

08/08/2017

29/09/2017

B92C14002960006

600

2

TVSO261

MARANO

GIADA

07/06/2017

06/08/2017

B42C14001750006

600

2

160

XUBG3J2

MANCA

CHIARA

10/06/2017

09/08/2017

B83D14002350006

600

2

161

VTIJA48

PASQUALICCHIO

ROBERTO

14/01/2017

24/02/2017

B97H14017740006

600

2

162

U6EZPE9

SCIOLI

GIANLUCA

14/06/2017

13/08/2017

B52C14003960006

600

2

163

PFGLIS2

BUSCIALA’

EMANUELA

14/08/2017

13/09/2017

B92C14002380006

300

1

164

3GSXBY9

FRIULI

ALESSIO

17/05/2017

16/07/2017

B23D14001750006

600

2

165

76QT528

TUNDO

MICHELE

27/05/2017

26/07/2017

B82C14003720006

600

2

166

JVP2LW2

FERSINI

LAURA

29/08/2017

30/09/2017

B82C14004320006

300

1

167

VCP5O20

DIAKHABY

MAHAMADOU

27/04/2017

26/06/2017

B57H14019800006

600

2

168

6DT8BF8

RESTA

ILEANA

01/09/2017

30/09/2017

B83D14002370006

300

1

169

4CZYRN6

LOMBARDI

VALENTINA

15/04/2017

14/06/2017

B97H14017730006

300

1 (15/04/2017 –
14/05/2017)

170

PGULKU2

GRECO

CRISTOPHER

20/08/2017

19/09/2017

B42C14002340006

300

1

171

BWIJ6O0

CALELLA

LUISA

10/06/2017

09/08/2017

B92C14002390006

600

2

172

8U1WBA8

COLONNA

PASQUALE

05/08/2017

30/09/2017

B72C14003520006

600

2

173

I2NQX74

DE MEO

VALENTINA

26/08/2017

25/09/2017

B32C14001840006

300

1

174

FLZEW62

TATTILO

SAMANTHA

29/06/2017

28/08/2017

B32C14001940006

600

2

175

CFOLVU5

SCIOSCIA

ALESSANDRA

21/06/2017

20/08/2017

B22C14002840006

300

1 (21/07/2017 –
20/08/2017)

176

KQI8PH9

PUZZOLANTE

BIAGIO

21/08/2017

20/09/2017

B22C14002830006

300

1

177

O7KN9S3

COLUCCIA

SALVATORE

27/06/2017

26/08/2017

B22C14002010006

600

2

178

USPDTW2

AQUILANO

STEFANO

26/08/2017

25/09/2017

B22C14002230006

300

1

179

APTGBY4

CARLUCCI

ROSSANA

31/08/2017

30/09/2017

B42C14000690006

300

1

180

EMYIN77

MINUTELLA

DOMENICA

05/07/2017

04/09/2017

B52C14003080006

600

2

181

K3LG6Q2

LIACI

DIEGO

26/08/2017

29/09/2017

B82C14003370006

300

1

182

B7S6JE4

MENDUNI

MICHELE

03/12/2016

02/02/2017

B53D14001830006

600

2

183

MPMX6K7

FALLACARA

FEDERICA

01/09/2017

29/09/2017

B92C14003320006

300

1

184

MXLB746

CANNITO

ELISA

02/07/2017

28/09/2017

B72C14003530006

900

2

185

L62GFP7

RIZZI

DANILO

29/08/2017

28/09/2017

B52C14003950006

300

1

186

85C7HX6

PEZZANO

ROSA

15/04/2016

14/06/2016

B73D14001950006

900

2

187

BHQQ5J9

D’AMICO

CHIARA

17/08/2017

16/09/2017

B93D14002230006

300

1

188

3BERW23

DE CATALDIS

FRANCESCA

11/07/2017

09/09/2017

B42C14002350006

600

2

189

WTW2359

TRITTO

ANTONELLA

02/05/2017

01/07/2017

B93D14002280006

600

2

190

Y6BBLM7

MARGHERITI

ANNA

06/06/2017

05/08/2017

B72C14004510006

600

2

191

R4QN4P5

MORAMARCO

SALVATORE

31/07/2017

29/09/2017

B72C14004390006

600

2

192

GF8XR51

FORTE

MICHELE

12/08/2017

25/09/2017

B92C14003350006

600

2

193

2H5N4N7

LOGLISCI

PIETRO

19/07/2017

18/09/2017

B72C14003850006

600

2

194

GY6U1N5

195

HADL9Q7

196

67QTL40

197

PZMPYV4

198

066G1Q0

FRANCESCA

26/07/2017

25/09/2017

B72C14000150006

300

1 (26/07/2017 –
25/08/2017)

OSMAN

MANAN

26/08/2017

29/09/2017

B22C14002860006

300

1

VILLAROSA

ALESSANDRO

19/08/2017

18/09/2017

B12C14001460006

300

1

PETRILLI

AMELIA

08/05/2017

07/07/2017

B22C14002760006

600

2

MAFFIA

CLAUDIA

21/05/2017

20/07/2017

B22C14002790006

600

2

D’ ORIA
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W2JJY22

RAPANA’

LUCA

29/11/2016

28/01/2017

B87H14022270006

600

2

200

BQALAJ8

D’ANDOLA

FEDERICA

28/12/2016

27/02/2017

B22C14002750006

600

2

201

KVQ3L93

BARTOLINO

LUDOVICA

19/02/2017

18/04/2017

B22C14002810006

600

2

202

UMDSRF0

SAWANEH

MAMUDU

26/08/2017

29/09/2017

B52C14003280006

300

1

203

10TPWU6

JUGA

ALFRIDA

15/11/2016

14/12/2016

B87H14012800006

300

1

204

ILBE681

PICECI

GEMMA

26/06/2017

25/08/2017

B72C14004540006

600

2

205

TLIXER4

NEGRO

RICCARDO

23/07/2017

22/09/2017

B72C14004530006

600

2

206

VRNKE35

RIZZO

YLENIA

03/08/2017

30/09/2017

B72C14004470006

600

2

207

JRUYLU8

MAURO

LUCA

22/07/2017

21/09/2017

B82C14003880006

600

2

208

L2PEM48

NICOLI’

MATTIA

20/07/2016

19/09/2016

B87H14019150006

600

2

209

C0IJ9W3

BRANCA

FRANCESCA

21/08/2017

25/09/2017

B53D14001790006

300

1

210

Q7HNLQ3

VINCENTI

MATTEO

01/08/2017

24/09/2017

B22C14002850006

600

2

211

51BH4E6

VALENTE

ANNA

20/08/2017

19/09/2017

B73D14002000006

300

1

212

7TE0RB1

GATTA

LUCIA

10/01/2017

09/03/2017

B37H14011190006

600

2

213

POJCFX6

NOZZOLILLO

MARIA

20/12/2016

19/02/2017

B13D14001570006

600

2

214

WJTXMN1

DELL’OLIO

LUCREZIA

01/09/2017

30/09/2017

B93D14002250006

300

1

215

MN7A9V5

MANNI

DAVIDE

30/07/2017

29/09/2017

B43D14001770006

600

2

216

DJ1UFH0

LUPO

DANIELA

31/08/2017

29/09/2017

B33D14009840006

300

1

217

ABURAN1

SECONDO

FRANCESCA

28/09/2016

27/11/2016

B57H14010140006

600

2

218

5JVM972

PETRILLI

VINCENZO

20/04/2017

19/06/2017

B42C14002320006

600

2

219

2M3U4L5

PELLEGRINO

MARIALETIZIA

21/02/2017

20/04/2017

B77H14020210006

600

2
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 12 febbraio 2018, n. 58
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R.n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro
attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende concorrere alla
finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
con successive Determinazioni del Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE (D.D. n. 200
del 7.08.2014 e D.D. n. 126 del 15.05.2015) sono state apportate modifiche al “Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
da ultimo, con Deliberazione di Giunta n. 2274 del 17.12.2015 sono state disposte ulteriori modifiche
al Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità
di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n. 1148 del 4 giugno 2014”;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
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alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGRn. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
con Deliberazione di Giunta n. 1527 del 31.07.2015, dato atto della competenza dei C.P.I. ad attuare
una serie di misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, nonché dell’avvio e della
realizzazione di talune attività, è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e le
singole Amministrazioni Provinciali,
unitamente alla Regione Puglia, le Province e la città Metropolitana di Bari hanno provveduto alla
sottoscrizione della sopra indicata convenzione per l’erogazione, attraverso i C.P.I., dei servizi relativi
alle Misure previste dal PAR Puglia;
RILEVATO CHE:
la Regione ha destinato nel piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani un
ammontare massimo pari ad euro 25.000.000,00 (risorse YEI) per l’erogazione della misura 5,
“Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica”, come indicato nell’art. 4 della Convenzione
stipulata tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione;
in particolare, sempre in relazione alla realizzazione della Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche
in mobilità geografica”è stata prevista, all’interno del sopra citato Avviso Multimisura, una dotazione
finanziaria complessiva di € 17.500.000,00=, di cui € 2.500.000,00 quale contributo per la promozione
dei tirocini ed € 15.000.000,00 quale indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
successivamente, con D.G.R. n. 2274/2015, D.G.R. n. 619 del 02/05/2017, A. D. n. 99 del 17.10.2017
del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, D.G.R. n. 1827 del 7 novembre 2017 e, in
ultimo, A. D. n. 8 del 30.01.2018 del dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, sono state
riprogrammate le risorse finanziarie e, in particolare, relativamente alla Misura 5, è stato disposto un
incremento per un ammontare complessivo di € 56.911.000,00=, di cui € 44.500.000,00 da destinare
al pagamento delle indennità in favore dei tirocinanti (come ratificato con nota ANPAL n. 1519 del
06.02.2018);
con D.D. n. 123 del 3.02.2017, è stato disposto, relativamente alla Misura 5 - “Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica”, di incrementare le risorse messe a disposizione dall’Avviso
Multimisura per un importo pari ad euro 5.000.000,00=, a valere sulla dotazione del PAR Puglia
della specifica Misura, da destinarsi alla indennità di partecipazione riconosciuta ai tirocinanti, per il
tramite dell’INPS;
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
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parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extracurriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di
attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015
con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche per il lavoro
la relativa sottoscrizione;
la predetta convenzione prevede che le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale
per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate all’erogazione
dell’indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle
somme assegnate alla Regione per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani e saranno anticipate all’INPS secondo un piano finanziario da concordare tra
l’INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e
dall’andamento delle certificazioni;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
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10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio;
in conformità con quanto precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (prot. n.
0010894 del 14.05.2015), le Regioni che non intendano prevedere il meccanismo della cumulabilità
dell’indennità di tirocinio con la percezione degli ammortizzatori sociali, nelle ipotesi di tirocinanti
che risultino dalla verifica SIP titolari di una misura di sostegno al reddito, non invieranno alle sedi
regionali i nominativi dei beneficiari;
con atto prot. n. 0010894.14-05-2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito
ulteriori chiarimenti in merito alle modalità con le quali rendere disponibile la provvista finanziaria da
parte dell’INPS ai fini del pagamento delle indennità di tirocinio;
da ultimo, con nota prot. n. 0001519 del 06.02.2018 il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha
disposto che la somma a valere sul PON YOG da destinare all’INPS per l’erogazione ai giovani NEET
dell’indennità di partecipazione ai tirocini è pari ad € 44.500.000,00.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
-

-

-

-

-

-

-

-

ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 20.07.2016 ed il 05.02.2018, alla data
di adozione del presente atto, risulta perfezionata l’attività istruttoria relativamente alle istanze
presentate dai tirocinanti riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori dei tirocini e sulla base delle
risultanze istruttorie presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti
indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 97.800,00 (euro
novantasettemilaottocento/00);
alla data di adozione del presente atto, sulla base dei dati disponibili all’interno del Sistema Informativo
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Percettori (SIP), risulta che nessuno dei tirocinanti di cui all’Allegato A è stato titolare di ammortizzatori
sociali nel periodo di partecipazione alle attività formative in relazione al quale viene riconosciuto il
diritto alla indennità di cui al presente provvedimento;
Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate le risultanze istruttorie presenti in piattaforma, si
rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla erogazione dell’indennità di partecipazione
relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo
Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento
economico come riportati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997

DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati nell’Allegato A, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative, per il
numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un importo
complessivo pari ad € 97.800,00 (euro novantasettemilaottocento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati nell’Allegato A,
quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
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Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; l’istanza dovrà essere inviata a mezzo pec(tirocini.garanziagiovani.regione.puglia@pec.rupar.
puglia.it), indicando il codice identificativo della pratica, entro 30 gg dalla data di pubblicazione sul BURP
della presente determina, che costituisce notifica agli interessati.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro;
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 15 pagine in originale, di cui n. 4 pagine contenenti
l’Allegato A.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
Cognome

Nome

Inizio III
bimestre attività
formative

95ITW37

STICCHI

FRANCESCA

03/03/2016

X2RIRC3

GENTILE

GIUSEPPE

14/08/2016

3

XNVJS15

BENEFICO

IGNAZIO

04/12/2016

4

XKNNF28

ANCONA

VITO

5

7J9LZ51

DE CANDIA

DOMENICO

6

3YBWDE3

CAPODAGLIO

7

WFP61E1

8

VA7AT69

9

LT9CLH1

10

N.

Codice
pratica

1
2

Fine III
bimestre attività
formative

CUP

Impoto €

N. Mensilità
riconosciute

02/05/2016

B27E14003240006

900

2

20/10/2016

B17H14003830006

900

2

03/02/2017

B57H14010320006

600

2

10/12/2016

09/02/2017

B97H14014330006

600

2

04/11/2016

17/01/2017

B97H14010440006

600

2

MARCO

16/11/2016

14/01/2017

B97H14018930006

600

2

CORBACIO

YLENIA VITTORIA

19/01/2017

16/03/2017

B67H14008110006

600

2

MISCHITELLI

MICHELE

03/02/2017

18/03/2017

B77H14014880006

600

2

MINERVINI

ANNALISA

01/11/2016

31/12/2016

B57H14008950006

600

2

2EUJWS4

FIORENTINO

CLAUDIO

23/01/2017

22/03/2017

B97H14016070006

600

2

11

26P4B35

CARUCCI

ROBERTO

07/11/2016

27/01/2017

B97H14011230006

900

2

12

U2XLKW6

TATOLI

ROSSELLA

05/02/2017

04/04/2017

B57H14013870006

600

2

13

WX7B5J8

GENCO

MANUEL

01/01/2017

28/02/2017

B77H14018410006

600

2

14

TBNQH88

ELIA

ANGELO

03/03/2017

06/05/2017

B57H14013920006

600

2

15

H1U8EH6

PORFIDO

RAFFAELLA

27/10/2016

26/12/2016

B87H14011740006

600

2

16

CCLNSX1

LEOTTA

COSIMO

16/07/2016

15/09/2016

B57H14007760006

900

2

17

10BLUO4

FRANCAVILLA

ALESSIO PIO

08/03/2017

06/05/2017

B97H14015630006

600

2

18

173SRF2

MAZZILLI

ANTONIO

20/01/2017

18/03/2017

B97H14012080006

600

2

19

BDHPPN5

ALBANO

AMEDEO

06/02/2017

05/04/2017

B52C14003810006

600

2

20

AVX5XD7

MAZZEO

DANIELA

28/03/2017

26/05/2017

B77H14015660006

600

2

21

MH7EXR3

RIZZO

SARA

03/04/2017

31/05/2017

B57H14013800006

600

2

22

JD2HHV9

CORNACCHIA

ANNA

21/03/2017

19/05/2017

B67H14009870006

600

2

23

K9ZC867

DALOISO

GABRIELLA

22/03/2017

21/05/2017

B37H14011600006

600

2

24

1NVNT56

CENCI

GIORGIA

01/04/2017

28/05/2017

B27H14012680006

600

2

25

NJT5SU6

DEPAOLA

MARIA

16/03/2017

15/05/2017

B97H14017810006

600

2

26

TT2TYA1

VITI

MARIAVALERIA

09/04/2017

08/06/2017

B77H14016300006

600

2

27

INPFL77

CIPRIANI

MIRIAM LUCIA

26/02/2017

24/04/2017

B33D14009810006

600

2

28

HR95SO1

TORTORA

GIUSEPPE

19/05/2017

17/06/2017

B67H14009920006

300

1

29

082RJT3

BOZZA

CARMEN

21/04/2017

20/06/2017

B57H14015540006

600

2

30

1DNBMH8

ANCONA

ANTONIO

20/02/2017

19/04/2017

B97H14013520006

600

2

31

T974QU8

MIOLLI

SONIA

21/03/2017

18/05/2017

B57H14014500006

600

2

32

URPWU68

SANASI

ISABEL LUCIA

20/05/2017

19/06/2017

B77H14018780006

300

1

33

HTAJLR3

CARROZZO

ALESSIA

19/04/2017

18/06/2017

B57H14016180006

600

2

34

ILVEKL9

SERIO

ALESSANDRA

21/02/2017

20/04/2017

B97H14012800006

600

2

35

7TBNLS6

BALICE

ROSA

03/05/2017

19/06/2017

B97H14015280006

600

2

36

SFY5B12

MASSARO

MONICA

17/05/2017

19/06/2017

B87H14019720006

300

1

37

ZCQ95O2

BOCCUNI

NATASCHA

01/06/2017

30/06/2017

B57H14018930006

300

1

38

A13BUC4

BRIGANTE

SONIA

10/05/2017

30/06/2017

B77H14023230006

600

2

39

FGQDCS9

ZOUMBA

GAFFAROU

02/04/2017

26/05/2017

B47H14008450006

600

2

40

3MMF177

DI LEONE

IDA

24/02/2017

08/05/2017

B97H14014460006

600

2

41

MYD17F6

ANTELMI

PASQUITA

23/04/2017

22/06/2017

B97H14015870006

600

2

42

W9881V6

TUOSTO

GIULIA MARIA LUCIA

27/10/2016

23/12/2016

B97H14013150006

600

2

43

CVM23G4

MAGRONE

MONICA

30/05/2017

29/06/2017

B47H14009080006

300

1

44

TX55NI3

KPADJEBA

DITOMA EMANUEL

10/05/2017

30/06/2017

B87H14021450006

600

2

45

O9KJWI4

ZIZZI

ANNA

31/05/2017

30/06/2017

B57H14016980006

300

1

46

O0SDPS9

CANNONE

BENEDETTA

13/08/2016

07/11/2016

B87H14019480006

600

2

47

TFW6DK6

CARBUTTI

GRETA

02/03/2017

29/04/2017

B87H14017530006

600

2

48

KB642S1

SPECIALE

FRANCESCA

28/04/2017

27/06/2017

B97H14014420006

600

2
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49

0HW1T65

SERAFINO

RITA

09/05/2017

08/07/2017

B97H14015690006

600

2

50

8TKS9E8

COULIBALY

SAYON

12/04/2017

11/06/2017

B57H14017060006

600

2

51

SXJSI66

DABBICCO

IGNAZIO

16/12/2016

03/02/2017

B82C14004270006

600

2

52

OQ8BKD6

VITALE

MARGHERITA

23/05/2017

22/06/2017

B93D14002310006

300

1

53

FTFATG8

CARELLI

ROBERTA

15/04/2017

13/06/2017

B93D14002220006

600

2

54

LCVY7S2

SAVINA

SABRINA

09/04/2017

08/06/2017

B17H14008390006

600

2

55

ASWVTA1

MASTRANGELO

SONIA

19/04/2017

17/06/2017

B47H14009020006

600

2

56

HOO23Z5

INTINI

DANIELE

04/11/2016

03/01/2017

B57H14010900006

600

2

57

00Q7270

MONGELLI

MARGHERITA

20/10/2016

19/12/2016

B27H14008130006

600

2

58

YD5B4W7

CASA DI BARI

MICHELE

21/06/2017

11/08/2017

B97H14016880006

300

1 (21/06/2017
– 20/07/2017)

59

UXRS786

MONTI

GIANMARCO

01/07/2017

31/08/2017

B87H14023680006

600

2

60

MJQ94J3

NAPOLITANO

LEONARDO

08/07/2017

05/09/2017

B22C14002560006

600

2

61

GRMGN56

CIOCIO

LAURA

06/07/2017

05/09/2017

B77H14020930006

600

2

62

LHGW3C1

LOPOPOLO

MAURO

28/03/2017

27/05/2017

B17H14008180006

600

2

63

2IS3D78

PICERNO

DONATO

15/06/2017

07/08/2017

B77H14019840006

600

2

64

F8I5IW8

GRIMALDI

FABIANA

29/04/2017

28/06/2017

B57H14015960006

600

2

65

54LVFG6

MORLEO

MICHELE

01/06/2017

28/07/2017

B57H14018440006

600

2

66

CLN77Z9

SEMERARO

FRANCESCO

09/07/2017

08/09/2017

B17H14008070006

600

2

67

GQ06DU0

CASTRIGNANO’

ANDREA

06/02/2016

05/03/2016

B47E14001850006

450

1

68

H5EG7Y5

ASCANIO

ELENO

18/06/2016

17/08/2016

B17H14004650006

900

2

69

OHQIDN8

GIANNINI

FEDERICA

13/07/2017

12/09/2017

B97H14018460006

600

2

70

NDH8PA5

GESUE’

IVO

05/02/2017

04/04/2017

B27H14008350006

600

2

71

ZIUEWY1

CALABRESE

VANESSA

01/06/2016

30/07/2016

B77H14009590006

900

2

72

R97I2K5

LAURIOLA

LIBERIANA

09/05/2017

30/06/2017

B37H14013850006

600

2

73

SP80PE0

BOTTAZZO

ANDREA

15/06/2017

14/08/2017

B87H14020320006

600

2

74

I5EIDM7

D’AGOSTINO

SALVATORE

15/06/2017

14/08/2017

B87H14020350006

600

2

75

0YMXKQ3

MASSARO

TANIA

20/07/2017

19/09/2017

B42C14002250006

600

2

76

R50G071

DINOI

GIORGIA DOMENICA

20/07/2017

19/09/2017

B82C14004050006

600

2

77

3ST4AR3

PELLEGRINI

CONCETTA

03/07/2017

24/08/2017

B32C14001300006

600

2

78

4T6U8O2

FUSETTI

IVAN

20/07/2017

19/09/2017

B82C14004080006

600

2

79

TAXNAY6

RAIO

AGOSTINO

20/07/2017

19/09/2017

B77H14021280006

600

2

80

M26SR92

SIGNORILE

SIMONA

13/08/2016

12/10/2016

B97H14009240006

900

2

81

VDOAM83

CLEMENTE

NICO

20/07/2017

19/09/2017

B57H14018650006

600

2

82

6WBEWL9

DE BENEDITTIS

BARTOLOMEO

05/12/2016

04/02/2017

B37H14011730006

600

2

83

IIUK8N6

MERAFINA

SABRINA

28/08/2017

28/09/2017

B22C14000430006

300

1

84

VF1AEM5

QUARANTA

LILIANA

06/08/2017

26/09/2017

B37H14014480006

600

2

85

STS0UJ4

CHECCHIA

ANTONELLA CAROL

23/07/2017

13/09/2017

B27H14012970006

600

2

86

QKB1D87

STRADIOTTI

OMAR

12/09/2017

29/09/2017

B32C14000400006

300

1

87

MGQ4MT8

D’AGOSTINO

VINCENZO

05/09/2017

29/09/2017

B83D14002340006

300

1

88

CK7JJO8

SIMONE

ANTONIO

13/07/2017

08/09/2017

B72C14004460006

600

2

89

8E882W3

VINDICE

FRANCESCO

13/07/2017

23/09/2017

B82C14003920006

600

2

90

OXJCSM1

DE MAGGIO

ELENA

31/07/2017

29/09/2017

B67H14010930006

600

2

91

DIAYNF3

PUGLIESE

EMANUELE CIRO

02/09/2017

30/09/2017

B72C14004400006

300

1

92

3VJ86H2

STANCA

DAVIDE

02/12/2016

01/02/2017

B57H14019050006

600

2

93

2IBNDL7

TOPPUTO

SARAH

18/08/2017

29/09/2017

B82C14003300006

600

2

94

A8HR8P6

DIBENEDETTO

VALENTINA

27/07/2017

26/09/2017

B92C14003340006

600

2

95

3OTA5Q1

MARTINA

STEFANO

01/07/2017

31/08/2017

B87H14023960006

600

2

96

T02OKN1

CHIRICO

VIVIANA

28/08/2017

27/09/2017

B82C14002500006

300

1

97

TB9X173

FRISENDA

FEDERICA

18/09/2017

30/09/2017

B22C14001660006

300

1

98

RHHCH91

CAGNAZZO

FRANCESCO

05/08/2017

29/09/2017

B47H14010270006

600

2

99

BQZDQJ8

NAPOLI

STEFANIA

24/07/2017

23/09/2017

B42C14002290006

600

2

100

QGGU2N7

D’URSO

IRENE

13/08/2017

29/09/2017

B87H14023580006

600

2
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101

O5GNGC3

102

PDM3H57

103

3P8W1V2

104

324WBX8

105

YI5EW37

NATALE

GIOVANNI

03/08/2017

29/09/2017

B77H14022260006

600

2

BUFO

RENATA

01/07/2017

21/09/2017

B97H14017510006

600

2

DAPRILE

GIOVANNI

22/07/2017

28/09/2017

B32C14002010006

600

2

GRIPPA

SILVIA

27/07/2017

26/09/2017

B47H14010130006

600

2

MARTUCCI

GIANVITO

02/03/2016

29/04/2016

B27H14006060006

450

1 (02/03/2016
– 01/04/2016)

106

9E3UL00

CAPONE

FEDERICA

15/07/2017

30/09/2017

B42C14002090006

600

2

107

0BM4JQ2

FRASCELLA

IMMACOLATA

15/07/2017

30/09/2017

B42C14002080006

600

2

108

3B8I611

LACIRIGNOLA

ANDREA

14/07/2017

13/09/2017

B52C14003430006

600

2

109

LQQJ7M3

FIORE

PASQUINA

30/07/2017

27/09/2017

B82C14000680006

600

2

110

68D31Q3

SCALA

MARA

28/08/2017

27/09/2017

B82C14004220006

300

1

111

PQ52MO2

SOLOPERTO

EDOARDO

12/08/2017

29/09/2017

B22C14002700006

600

2

112

PSTY178

CORONATO

MARIA

10/08/2017

29/09/2017

B97H14018950006

600

2

113

IOX2Z62

TEDESCO

ROCCO

01/08/2017

30/09/2017

B13D14001580006

600

2

114

4OZX7X7

BAGLIVO

FRANCESCA

28/08/2017

29/09/2017

B42C14000540006

300

1

115

CULPV01

TURRISI

CHIARA

02/09/2017

30/09/2017

B72C14002060006

300

1

116

FP75GK5

QUARTA

MICHELE

15/07/2017

14/09/2017

B47H14010740006

600

2

117

6XKL8D7

GENTILE

GIUSEPPE

29/08/2017

27/09/2017

B32C14001890006

300

1

118

9U8II98

BASILE

FRANCESCO

27/06/2017

26/08/2017

B92C14000440006

600

2

119

10EAMM5

PAOLO

CHIARA

25/08/2017

23/09/2017

B52C14003180006

300

1

120

NJJYUD2

LOVECCHIO

SERENA

23/06/2017

15/09/2017

B92C14003090006

600

2

121

1AX10H2

CRISANTI

ILENIA

19/02/2017

15/04/2017

B73D14002010006

600

2

122

RW1GYM6

LO CAMPO

GABRIELE

07/04/2017

03/06/2017

B72C14003660006

600

2

123

3FJ3FM2

VALERIO

CORIM

27/07/2017

25/09/2017

B42C14002300006

600

2

124

X2SLRB3

ROSELLI

MENICA

23/07/2017

12/09/2017

B57H14018940006

600

2

125

COWQV25

ANNECCHINO

SIMONA

07/08/2017

30/09/2017

B72C14003980006

600

2

126

YQ9KCF6

MARINACCIO

ANGELA

02/09/2017

28/09/2017

B62C14001670006

300

1

127

F8GAZP5

GIULIANO

CHIARA

24/07/2017

22/09/2017

B67H14010880006

300

1 (24/08/2017
– 22/09/2017)

128

5CVMCK5

FANIZZI

ALESSANDRO

14/08/2017

29/09/2017

B52C14002520006

600

2

129

TKJL5S3

DI PIETRO

DANIELA

11/05/2016

09/07/2016

B87H14009190006

900

2

130

WIBEFA5

LONGO

MARIA

31/07/2017

29/09/2017

B22C14001850006

600

2

131

PDYVQG7

FRISULLO

SERENA

06/07/2017

07/09/2017

B82C14003710006

600

2

132

QTQQMV5

PASTORELLI

CHIARA

07/08/2017

25/09/2017

B82C14004110006

600

2

133

ET2TNM1

DE GIGLIO

FRANCESCA

03/08/2017

29/09/2017

B37H14014170006

600

2

134

OR939T8

FALCO

SILVIA

25/09/2016

24/11/2016

B27H14007490006

600

2

135

FRKAI46

POTENZA

SIMONE

07/08/2017

26/09/2017

B82C14004230006

600

2

136

AKXNDQ7

VADRUCCIO

CARMINE

15/07/2017

14/09/2017

B52C14004010006

600

2

137

D4E1UY2

MICOLI

FRANCESCA

07/03/2017

05/05/2017

B92C14003370006

600

2

D7HHJH5

NIGLIO

MIRIAM

10/08/2017

29/09/2017

B92C14002000006

300

1 (10/08/2017
– 09/09/2017)

139

TXCRKB3

PELUSO

MARIANGELA

10/04/2017

09/06/2017

B97H14017420006

600

2

140

90KXQY5

CURCIO

GIUSEPPE

03/03/2017

02/05/2017

B77H14015450006

600

2

141

53GS7V1

DE SANTIS

MARGHERITA

28/07/2017

16/09/2017

B82C14003700006

600

2

142

QT74WA2

PATIERNO

FRANCESCO

08/09/2017

29/09/2017

B53D14001890006

300

1

143

4QD4Y81

AMORESE

EMERENZIANA

05/12/2016

04/02/2017

B57H14010280006

600

2

144

F381922

MICCOLI

ELENA ANTONIA

22/06/2017

21/08/2017

B52C14001880006

600

2

138

145

8JSXP48

SCRETI

PIERFRANCESCO

12/08/2017

30/09/2017

B52C14003980006

600

2

146

8C755F0

STANCA MANCA

LUCIA

27/07/2017

24/09/2017

B22C14002800006

600

2

147

TNIE8Z9

LIVRIERI

DAVIDE PASQUALE

24/07/2016

23/09/2016

B77H14008880006

900

2

148

LIQG1P2

ACAMANTE

NICOLA

22/07/2016

21/09/2016

B97H14007070006

900

2

149

JN53GY5

CARAMIA

DONATO

10/09/2017

29/09/2017

B92C14000230006

300

1

150

8X438L4

DIBENEDETTO

VITA

11/06/2016

10/08/2016

B77H14003190006

900

2

151

EM59W04

ALTAMURA

VITTORIA

04/12/2016

03/02/2017

B57H14014660006

600

2
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CAROLI

MARTINO

25/05/2017

27/06/2017

B12C14001190006

300

1

153

CLOILV8

DI MASO

LUANA

29/11/2015

28/01/2016

B96D14002720006

900

2

154

B7S6JE4

MENDUNI

MICHELE

03/02/2017

31/03/2017

B53D14001830006

600

2

155

E391HH8

GABRIELLI

MARINA

24/08/2017

23/09/2017

B52C14003760006

300

1

156

1PA34R2

PRUDENTE

ANTONELLA

15/04/2017

14/06/2017

B77H14019210006

600

2

157

MA1DBV8

MARINO

ANTONIO

11/08/2017

09/09/2017

B22C14002650006

300

1

158

Y6BBLM7

MARGHERITI

ANNA

06/08/2017

28/09/2017

B72C14004510006

600

2

159

GJ3FUY6

LAMACCHIA

ROSANNA

30/04/2017

29/06/2017

B97H14018340006

600

2

160

QKNU4S8

TRANE

EMANUELE

31/07/2017

29/09/2017

B12C14001440006

600

2

161

PZMPYV4

PETRILLI

AMELIA

08/07/2017

07/09/2017

B22C14002760006

600

2

162

FIQ4LX2

GIACOVELLI

ELISA

28/04/2017

27/06/2017

B87H14020700006

600

2

163

BQALAJ8

D’ANDOLA

FEDERICA

28/02/2017

27/04/2017

B22C14002750006

600

2

164

W2JJY22

RAPANA’

LUCA

29/01/2017

28/03/2017

B87H14022270006

600

2

165

OOS5AQ5

GUERRIERI

SILVIA

13/04/2017

12/06/2017

B77H14020380006

600

2

166

NG36G11

PATRUNO

GABRIELE

11/11/2016

24/01/2017

B57H14017530006

600

2

167

PHBHM15

GENZANO

MARIA ELENA

01/08/2017

27/09/2017

B77H14021820006

600

2

168

7TE0RB1

GATTA

LUCIA

10/03/2017

09/05/2017

B37H14011190006

600

2

169

KVQ3L93

BARTOLINO

LUDOVICA

19/04/2017

17/06/2017

B22C14002810006

600

2

170

EH481N8

BORTONE

MARCO

21/02/2017

20/04/2017

B97H14011630006

600

2

171

066G1Q0

MAFFIA

CLAUDIA

21/07/2017

25/09/2017

B22C14002790006

300

1 (21/07/2017
– 20/08/2017)

172

3BDKTY6

SIMONE

VALENTINA

06/07/2017

26/09/2017

B87H14021210006

300

1 (06/07/2017
– 05/08/2017)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RICERCA INNOVAZIONE E CAPACITA’ ISTITUZIONALE 30 gennaio
2018, n. 8
POR Puglia FESR - FSE 2014-2020. Fondo Europeo Sviluppo Regionale - Approvazione Avviso pubblico
“Manunet 2018” e assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata. Disposizione di accertamento.
la Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale
VISTI
− gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n. 7/97;
− la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261/98;
− gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001 e succ. modificazioni;
− 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;
− 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;
− la DGR n. 1518 del 31/07/2015 ed il DPGR n. 443 del 31/07/2015 aventi ad oggetto l’“Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
− il DPGR n.304 del 10/05/2016, avente per oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio 2015,
n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della
macchina Amministrativa regionale - MAIA””, e il DPGR 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”;
− la DGR n. 458 del 8/04/2016 “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 Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 , recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio, ed i conseguenti Regolamenti comunitari che ne descrivono le modalità di
attuazione;
− la Decisione di esecuzione C(2017) 6239 della Commissione Europea dell’11 settembre 2017, che modifica
la precedente Decisione C(2015) 5854 che approva determinati elementi del programma operativo “POR
Puglia FESR FSE 2014-2020” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo
sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” per la
Regione Puglia, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351;
− la Deliberazione n.1482 del 28 settembre 2017 di approvazione del Programma Operativo FESR FSE 20142020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 final della Commissione Europea del
dell’11/09/2017;
− la DGR n.582 del 26 aprile 2016 “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” (BURP n.56 del 16/05/2016);
− la DGR n. 883 del 7/06/2016 (BURP n. 71 del 21/06/2016) di nomina della Dirigente della Sezione “Ricerca
Innovazione e Capacità Istituzionale” Responsabile dell’Azione 1.6 del POR Puglia 2014-2020;
− la DGR n.1176 del 29/07/2016 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente della
Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
− l’A.D. n. 104 del 31/07/2017 della Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale con
cui è stata affidata la Responsabilità di Sub-Azione nell’ambito dell’Azione 1.6 del POR Puglia 2014-2020;
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PREMESSO CHE:
- con DGR n. 1643 del 26 ottobre 2016 (BURP n. n. 128 del 8/11/2016) la Giunta Regionale ha approvato la
partecipazione della Regione Puglia al progetto “MANUNET III” (ERA-NET ON ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGIES) quale opportunità di valorizzare e realizzare le sinergie previste dal Programma
Operativo Fesr-Fse Puglia 2014-2020, contribuendo con le relative risorse finanziarie all’attivazione della
prima call congiunta, obbligatoria, e delle eventuali ulteriori quattro successive;
- detto progetto intende rafforzare la coesione territoriale attraverso una rete di collaborazione estesa:
il consorzio, costituito da 10 Stati membri, 3 paesi associati e 1 Paese Terzo, e coordinato dall’Agenzia
INNOBASQUE (Spagna), si propone di rispondere alla crisi economica attuale favorendo la ricerca transnazionale, l’innovazione e l’imprenditorialità nel settore industriale, in particolare nelle piccole e medie
imprese, che sono la spina dorsale dell’economia europea;
- per la Regione Puglia il progetto costituisce il presupposto per una verifica continua della sua specializzazione intelligente, con particolare riferimento all’area prioritaria S3 “Manifattura sostenibile”, ed
un’occasione per rafforzare le capacità competitive del sistema produttivo attraverso la creazione e
consolidamento di partnership anche oltre la dimensione territoriale, oltre all’opportunità di valorizzare e realizzare le sinergie previste dal Programma Operativo Fesr-Fse Puglia 2014-2020, dal momento
che l’Asse prioritario I “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione” (OT 1), finanziato da risorse FESR,
concorre all’attuazione della S3 (Smart Puglia 2020), coerentemente con gli obiettivi di Europa 2020, con
riguardo alle strategie di R&S, al rafforzamento del sistema regionale dell’innovazione, agli interventi
per l’innovazione e per il trasferimento tecnologico;
- dal momento che ciascun partner (Stato o Regione) deve contribuire con risorse finanziarie proprie
all’attivazione di call congiunte, la Regione Puglia ha deciso di attivare a tal fine l’Azione 1.6 “Interventi
per il rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra
imprese e strutture di ricerca e il loro potenziamento” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, dedicata alla
promozione di cluster ad alta intensità di ricerca e delle sinergie tra i vari programmi comunitari di tipo
diretto;
- ai sensi dell’art. 5 e dell’art. 192, comma co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sono state affidate a InnovaPuglia
spa le attività di “Assistenza Tecnica per favorire le sinergie tra fondi strutturali e di investimento europei
(SIE) ed altri programmi di finanziamento diretto dell’Unione Europea in materia di ricerca, innovazione
e competitività, con alcuni focus specifici su Horizon 2020 (H2020) e su European Innovation Partnership
(EIP)”;
- con DGR n. 1855 del 30 novembre 2016 (BURP n. n. 147 suppl. del 22/12/2016), la Giunta regionale ha
approvato l’avvio di una prima call per l’annualità 2017, partecipando alla Manunet Call 2017 con una
dotazione di € 250.000,00 a valere sull’Azione 1.6 del Programma, ed è stato quindi pubblicato l’Avviso
Pubblico “Manunet 2017” (A.D. n. 1 del 16/01/2017, BURP n.36 del 23/03/2017);
- a chiusura dei termini di presentazione delle candidature (pre-proposal), risultavano presentate n.3
proposte ammissibili, per un contributo complessivamente richiesto pari ad euro 465.226,00;
- con DGR n.1047 del 4 luglio 2017 (BURP n. 87 del 21/07/2017), considerato l’impulso politico della
Giunta Regionale verso il sostegno a iniziative strategiche per una Puglia 4.0, e verificata la disponibilità
delle risorse assegnate all’Azione 1.6, la Giunta Regionale ha ritenuto opportuno aumentare la dotazione finanziaria dell’Avviso “Manunet 2017” per un importo pari ad euro 215.226,00;
- valutato positivamente il riscontro ottenuto dall’azione pilota, Regione Puglia intende replicare l’esperienza partecipando alla Manunet Call 2018, bando transnazionale congiunto che consentirà la presentazione di candidature a partire dal 30 gennaio 2018, come specificato nel documento “Manunet
Call Preannouncement 2018” pubblicato nel portale www.manunet.net; nello stesso portale sarà reso
disponibile il Manuale Utente con la descrizione delle procedure operative per la predisposizione e l’inoltro della domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico attraverso il webtool “MANUNET Electronic
Submission System – ESS”;
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- con l’approssimarsi dei termini per la pubblicazione della edizione 2018 dell’Avviso Manunet, con DGR
n. 2058 del 29 novembre 2017 (BURP n. n. 143 del 19/12/2017) la Giunta ha apportato una variazione
in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del 17/01/2017
necessaria per assicurare dotazione finanziaria alla nuova edizione dell’avviso;
- con A.D. n.161 del 21/12/2017 è stata perfezionata l’obbligazione giuridica assunta in occasione dell’approvazione della edizione 2017 dell’Avviso Manunet per l’ammissione a finanziamento delle due imprese pugliesi proponenti dei progetti COMETAS e AUTOFPI al n. 6 e al n.15 nella graduatoria della ”Manunet transnational call 2017”, per l’importo complessivo di euro 234.482,75;
- risultano pertanto disponibili a copertura dell’edizione 2018 dell’Avviso regionale Manunet fondi pari ad
euro 950.000,00 a valere sull’Azione 1.6 del POR Puglia;
- con nota prot. AOO_144_107 del 29/01/2018, si è provveduto a sottoporre la bozza di Avviso alla verifica preventiva dell’Autorità di Gestione prevista dal SIGECO;
-

VISTA la legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);

-

VISTA la legge regionale del 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;

-

VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, comma 10 del
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;

si rende necessario:
-

prenotare l’importo di euro 950.000,00 per l’edizione 2018 dell’Avviso Manunet, da mettere a disposizione delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) per realizzare nel territorio regionale attività di ricerca e
sviluppo, nell’ambito di collaborazioni transnazionali partecipate prevalentemente da MPMI localizzate
negli Stati membri della Rete MANUNET;

-

approvare e pubblicare l’Avviso Pubblico “MANUNET 2018” e relativi allegati, con riserva di adottarne
le eventuali modifiche ed integrazioni richieste dall’Autorità di Gestione in esito alla richiesta verifica
preventiva.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza ai 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 ss.mm.ii.
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020
Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario 2018
Copertura dell’Avviso Pubblico “Manunet 2018” – POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 Asse 1 Azione
1.6
Creditore: con successivi provvedimenti si provvederà alla formale concessione provvisoria delle agevolazioni in favore degli aventi diritto al contributo;
Causale:

12316

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

Importo complessivo:

euro 950.000,00
62.06

CRA

PARTE I^ - ENTRATA
62 DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 SEZIONE Programmazione Unitaria

CRA

Si dispone la creazione di una obbligazione giuridicamente non perfezionata degli importi di seguito elencati,
giusta DGR n. 1047 del 4/07/2017 e DGR n. 2058 del 29/11/2017:
Stanziamento
Codifica piano dei
conti finanziario

SIOPE

4339010

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

E.4.02.05.03.001

4311

0,00

63.301,76

495.521,76

4339020

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

E.4.02.01.01.001

4214

0,00

44.311,24

346.865,24

Capitolo

Declaratoria

Competenza

Competenza

Competenza

e.f. 2017

e.f. 2018

e.f. 2019

Titolo giuridici che supportano il credito di € 950.000,00:
•
•

Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea
Decisione C(2017) 6239 del 14/09/2017 dei competenti Servizi della Commissione Europea.

Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e delle Finanze

Parte II^ - SPESA

CRA

62 DIPARTIMENTO Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 SEZIONE Programmazione Unitaria

Si registra l’obbligazione giuridicamente non perfezionata relativa all’Avviso Pubblico “Manunet 2018”, come
di seguito evidenziata:
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Capitolo

Declaratoria capitolo

Missione,
Programma, titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario

e.f.
2017

1161160

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.6
- INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL
SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCA E
IL LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE. QUOTA UE.

14.5.2

U.2.03.03.03.000

1162160

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 1.6
- INTERVENTI PER IL RAFFORZAMENTO DEL
SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E NAZIONALE E INCREMENTO DELLA COLLABORAZIONE TRA IMPRESE E STRUTTURE DI RICERCA E
IL LORO POTENZIAMENTO. CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE.
QUOTA STATO

14.5.2

U.2.03.03.03.000

e.f. 2018

e.f. 2019

0,00

63.301,76

495.521,76

0,00

44.311,24

346.865,24

Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’Unione europea di cui al punto 2) dell’Allegato
n. 7 al D.Lgs. 118/2011 costituito:
3 per le spese finanziate da trasferimenti della UE, ivi compresi i programmi di cooperazione
territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014 (capitolo 1161160);
b) 4 per le spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea
(capitolo 1162160).
a)

Si procederà alla adozione di atto dirigenziale di impegno ad avvenuta individuazione dei soggetti creditori,
differenziati con codici SIOPE relativi alla qualità della spesa ed alla natura giuridica dei beneficiari finali.
Si attesta:
- che le somme che si prenotano con il presente atto sono state accertate sul corrispondente capitolo di
entrata;
- che la spesa si prevede sarà liquidata nell’esercizio 2018 e successivi;
- le somme prenotate con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR n. 1047 del 04/07/2017
e con DGR n. 2058 del 29/11/2017 di variazione al Bilancio di Previsione 2017-2019:
- sui capitoli di Entrata 4339010 e 4339020
-

sui capitoli di Spesa 1161160 e 1162160

in attuazione della DGR n. 1047 del 04/07/2017 e della DGR n. 2058 del 29/11/2017
- che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e 466
dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n.
205/2017;
- che esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
- che le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
- l’esecuzione degli adempimenti previsti dalla Circolare del Responsabile della Trasparenza prot. AOO_008
n. 599 del 06/11/2013 sugli obblighi di pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
La Dirigente della Sezione
(Adriana Agrimi)
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Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prenotare risorse finanziarie complessivamente pari ad € 950.000,00 per l’Avviso “Manunet 2018”, da
destinare a Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) per realizzare nel territorio regionale pugliese attività
di ricerca e sviluppo, nell’ambito di collaborazioni transnazionali partecipate prevalentemente da MPMI
localizzate negli Stati membri della Rete MANUNET, con l’obiettivo di individuare e sviluppare tecnologie
abilitanti coerenti con gli ambiti definiti dalla Rete, e, per la componente pugliese, anche con le traiettorie
e i settori individuati dalla Strategia di Specializzazione della Regione Puglia;
2. di approvare e pubblicare l’Avviso “Manunet 2018” e relativi allegati, che costituisce l’allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante;
3. di imputare la spesa così come specificato nella sezione “Adempimenti contabili”;

4. di procedere con successivi atti alla formale concessione delle agevolazioni in favore degli aventi diritto;
5. di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale:
al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
al Segretariato Generale della Giunta regionale e alla Sezione Bilancio e Ragioneria;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul portale www.
sistema.puglia.it .
7. Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare è immediatamente esecutivo.
La Dirigente della Sezione
(Adriana Agrimi)
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Un one europea
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regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra imprese e
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"MANUNET 2018"
Normativa di riferimento

Costituiscono il quadro della normativa di riferimento , nei limiti di applicabilità , i seguenti atti:
•

Decisione di esecuzione C{2017) 6239 della Commissione Europea dell'll settembre 2017 , che modifica la
precedente Decisione C(2015) 5854 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Puglia FESR
FSE 2014-2020" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'ob iettivo "Investimenti a favore della crescita e dell 'occupazione" per la Regione Puglia, così come
modificata dalla Decisione C(2017) 2351;

•

Deliberazione n. 1482 del 28 settembre 2017 di approvazione del Programma Operativo FESRFSE2014-2020 e di
presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2017) 6239 final della Comm issione Europea del del l'll/09 /2017;

•

Regolamenti comunitari che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali:

•

•

o

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
disposiz ioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regio nale, 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.
1083/20 06 del Consiglio;

o

n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relati vo 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;

o

n. 1290/2013 dell'll dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicato sulla GUUE del
20/12/2013 , che stabilisce le norme in materia di partec ipazione e diffusione nell 'ambito del programma
quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il Regolamento (CE) n.
1906/2006;

o

n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice europeo di condotta sul
partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d' investime nto europei (SIE), che defi nisce i principi
essenziali e le buone prassi svolte a garantire l'efficace organizzazione del partenariato e della governance
a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autor it à pubbliche , parti econom iche e sociali e
pertine nti organismi della società civi le, in attu azione dell' art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/ 2013;

o

n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubb licato sulla GUUE del 22/03 / 2014, recante
modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2 013

o

n. 821/2014 della Commissione , del 28 luglio 2014 , recante modalità di applicazione de l Regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione de i contributi dei programm i, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le ope razioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;

Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato:

o

Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle
microimprese , piccole e medie imprese;

o

Regolamento {UE) n. 651/2014 del 26 giugno 2014 , pubb licato sulla GUUE del 26/ 06/20 14, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibil i con il mercato comune in applicazione degli articol i 107 e 108 del
Trattato ed il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'appl icazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzion amento dell 'U nion e europea agli aiuti «de minimi s»;

Normativa nazionale:

o

Legge7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativ o" .

o

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. "Disposizioni legislative in
materia di documentazione amministra tiva";

o

Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione del
regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fo ndo europeo di sviluppo regionale, sul
fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";

RegionePuglia,Dipartimento Sviluppoeconomico,innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Sezion e Ricerca Inn ovazi one e Capacit à Istit uzionale
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o

Delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 14 novembre 2012 "Regolamento di
attuaz ione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come mo dific ato dall'art. 1,
comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modifica zioni, dalla legge 18
maggio 2012, n. 62" (Regolamento attuativo in materia di rati ng di legalità);

o

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 "Regolamento
concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rati ng di legalità attribuito
alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da part e delle pubbliche am mi nistrazioni e di
accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, com m a 1, del decret o-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertit o, con modificazioni , dalla legge 24 marzo 2012, n. 2 7" (GU Serie Generale n.81 de l 7-4-2014);

o

Regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali , recante le modalità di
funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/ 2012 (in corso di
adozione);

Attiregionali:
o

Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014 , recante "Regolamento dell a Puglia per gli aiuti
compatibili con il mercato intern o ai sensi del TFUE /Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in
esenzione)" (pubblicato in Bollettin o Ufficiale della Regione Puglia n. 139 suppi .del 06/1 0/ 2014);

o

Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2015, n. 1134 "Programma Operati vo FESR- FSE20142020. Piano di Rafforzamento Am ministrativo (PRA). Adozione e nomina dei Respo nsabili", e successive
mod ifiche e integrazioni ;

o

Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2016 , n. 582 "Programma Operativo FESR-FSE2014 2020 . Presa d'atto della metod ologia e dei crit eri di selezione delle operazioni approvati in sede di
Comitat o di Sorveglianza ai sensi dell' art. 110 /2), lett . a) del Reg. (UE) n.1303/2013 ";

o

Deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2017, n. 9070 avente ad oggetto organizzazione per
l'attuazio ne del PORPuglia FESR-FSE
2014-2020;

o

Deliberazione della Giunta Regionale 26 ottobre 2016 , n.1643 "Presa d'att o della part ecipazione della
Regione Puglia al Progetto "ERA-NET ON ADVANCED MANU FACTURING TECHNOLOG/ES" - Acronimo
"MANUNET lii " Bando "H2020 -NMBP-201 6-201 7 CALL FOR NANO TECHNOLOGIES" ADVANCED

MATERIA LS, 8/0TECHNOLOGYAND PRODUCTIONdel Program ma Quadro HOR/ZON 2020, tipo di azione
ERA-NET-Cofund- - Variazione al bila ncio di previsione bilanci o 2016 e pluriennale 2016-2018" .

Regione Puglia,Dipartimento Sviluppoeconomico,Innovazione,Istruzione,formazione e lavoro
Sezi one Ricerca Innova zione e Capacità lstlt uzìonale
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"MANUNET 2018"
Premessa

Il POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 mira, attrav erso gli interventi preposti , a rafforzare le condizio ni e i presupposti per la
creazione di masse critiche di competenze in grado di connetter si efficacemente con altri ter rito ri, favorendo la
realizzazione di reti lunghe nazionali e sovr anazionali anche in te rmi ni d i attrazione di investimenti e t alenti
coerentemente con la Smart Specializati on Strategy della Regione Puglia ( SmartPuglia 2020 1 ) e le t re Aree di innovazione
prioritarie individuate : la Manifattura sostenibile , la Salute dell'uomo e dell'ambiente e le Comunità digitali, creative ed
Inclusive .
Sin dal 2010 l' Iniziativa Faro Unio ne dell' innovazione' invit ava a contr astare l'eccessiva fr amment azione e dupl icazione
degli investimenti pubblici in ricerca ed innovazione e a spendere le risorse più efficacemente mirando ad una massa
critica di competenze correlate.
La Puglia può contare a ta l proposito su un signifi cati vo patrimonio di imprese, risorse umane di eccellenza, di luoghi dove
si produce e si pratica conoscenza, scienza e ricerca, nonché di valori , tr adizioni, creatività , costante mente sostenuti nella
sperimentazione di nuove politiche della crescita.
Questo è il patrimoni o su cui si intende far leva per sviluppare competenze parte cipative e promu overe il rispett o della
cultur a delle diversità, della tra sparenza e della responsabilit à, sviluppando nella comunit à pugliese la cultur a del
networking, dell'innovazione , della qualit à della vit a e dei servizi anche att raverso la risposta della ricerca alle sfide
sociali, uno degli aspetti maggiormente qualifi canti di Horizon 2020, il Programma Quadro di Ricerca e Innovazione (20142020)3.
Il bando " H2020-NMBP-2016-2017- CALL FOR NANOTECHNOLOGIES
, ADVANCED MATERIALS, BIOTECHNOLOGY ANO
PRODUCTIONdel Programma Quadro HORIZON 2020, pubblicato il 14 ott obre 2015 e con scadenza 21 gennaio 2016 mira
al fin anziamento di Azioni di coordinamento e di support o nell'ambit o dell'azione ERA-NETCofund, inte rvenendo a
soste gno di part enariati pubblico-pubblic o per la costitu zione di struttu re di networ king, preparazione, progett azione,
realizzazione ed coordin amento di attivi tà congiunt e, in parti colare di bandi congiunti int ernazionali.
Nell'ambito del suddetto Bando la Regione Puglia partecipa al progett o " ERA-NET ON ADVANCED MANUFACTURING
TECHNOLOGIES"- Acronim o " MANUNET lii " approvat o dalla Commissione Europea. Il progett o int ende rafforzare la
coesione territoriale attr averso una rete di collaborazione estesa. Il consorzio, costituito da 10 Stati membri, 3 paesi
associati e 1 Paese Terzo, e coordinat o dall'Agenzia INNOBASQUE (Spagna), si propone di rispondere alla crisi economica
attu ale favorendo la ricerca tran snazionale, l'i nnovazione e l' impr enditorialità nel setto re industri ale, in particolare nelle
piccole e medie imprese, che sono la spina dorsale dell'economia europea.
In sintesi, l'obiettivo principale di MANUNETlii è quello di aumentare la com petiti vità delle PMI nel settore manifattur iero
a livello europeo e mondi ale, coordinando gli sforzi e gli investimenti per ricerca, sviluppo e innovazione nel campo della
Manifattura Avanzata, che i Paesi e le Regioni dell'Unione Europea realizzano attraver so i loro Programmi di
Finanziamento, attrav erso il fin anziamento di progetti t ransnazionali di ricerca.
Beneficiari finali del progetto sono, oltre che gli stessi territori dei paesi partne r, le piccole e medie imprese, che potrann o
partecipare ai bandi int ernazionali focalizzati sulle aree-chiave di nuovi processi produttivi , siste mi di produzione adattati vi
e tecnologie per la fabbrica del futu ro.
Per la Regione Puglia, quindi, il progett o costi t uisce il presuppost o per una verifica conti nua della sua specializzazione
intelligente, in particolare nell'area prioritaria identi ficat a nella sua S3 "Ma nifattur a sost enibile", ed un'occasione per
rafforzare le capacità competitive del sistema produttiv o, facilitando la creazione di reti lunghe di connessione per
stimolare la circolazione dei saperi anche oltre la dimensione territoriale.
Attraverso questo approccio strategico e integrato per l' innovazione nel settor e manifatturiero avanzat o di MANUNETlii la
Regione Puglia intende massimizzare il potenziale di ricerca e innovazione regionale a livello europeo e nazionale.
Si t ratta , in questo caso, della opportunit à di valorizzare e realizzare le sinergie previste dal Programma Operativ o Fesr-Fse
Puglia 2014-2020, nel cui ambito l'Asse priorit ario I "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione" (OT 1), fi nanziato da
risorse FESR
, concorre all'attu azione della st rategia regionale di specializzazione intelligente (Smart Puglia 2020),
coerenteme nte con gli obiettivi di Europa 2020, con specifico riferi mento alle strat egie di R&S, al raffor zamento del
sistema regionale dell' innovazione, agli interve nti per l' innovazione ed il t rasferimento te cnologico. In tale ottica
l'inizi ativa in oggetto contribuis ce al perse guimen t o del seguente
investimento

1b " Promu overe gli inve stimenti

i ndic atore di output

(d i cui alla priorità

di

delle impre se in R& I, sviluppando collega m enti e sinergie tra

1 App rov ata con D.G.R. n. 434 del 14.03.2014 e con D.G.R. n.1732 del 1.08.201 4.

2 Comunicazione de lla Com missione euro pea Europa 2020. Iniziati va fa ro UNIONE DELL'INNOVAZIONE - COM (2010) 546.
3 Com unicazio ne de lla Com missione europea

COM{ 201 1) 80 8 del 30 novemb re 20 1 1.

Regione Puglia, Dipartim ento Sviluppo eco nomico , innovazion e, istruzion e, formazion e e lavoro
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imprese"

del POR Pug lia 2014-2020}:

"MANLJNET 2018 "
Nume ro di imprese che hanno i ntrodotto

inno vaz ione di prodotto,

processo, organizzati ve (IDR102) ..
Infatti, dal momento che ciascun partner deve contrib uire con risorse finanziarie proprie all'attivazione di cali congiunte, la
Regione Puglia intende attivare a tal fine l'Azione 1.6 dell'Obiettivo Tematico 1 del POR Puglia FESRFSE2014-2020.
Con l'Avviso Pubblico "MANUNET 2018" la Regione Puglia intende supportare la costituzione e/o la stabilizzazio ne di
collaborazioni transnazio nali partecipate prevalentemente da Micro, Piccole e Medie Imprese, localizzate negli Stati
membri della Rete MANUNET, e finalizzate a realizzare attività di ricerca e sviluppo con l'obiettivo di individuar e e
sviluppare tecnolo gie abi lita nti coerenti non solo con gli ambiti definiti dalla Rete, ma, per la compone nte pugliese, anche
con le traiettorie e i sett ori individuati dalla Strategia di Specializzazionedella Regione Puglia.
Il presente Avviso assume nella debita considerazione l'obbligatoriet à del principio di pari opportunità e non
discriminazione in base alla considerazione che il rispetto dei due princip i assume nella regolament azione comunitaria le
caratteristiche di obbligo, coerentemente con quanto previsto dall' art. 7 del Regolamento {UE) n. 1303 del 17 dicembre
2013 in materia di Fondi Strutturali ("GliStati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne

e l'integrazionedella prospettiva di genere siana tenute in cansiderazionee promasse in tutte le fasi della preparazionee
dell'esecuzianedei programmi, anche in connessione alla sorveglianza,alla predisposizionedi relazionie alla valutazione.
GliStati membri e la Commissioneadottano le misure necessarieper prevenirequalsiasidiscriminazionefondata su sesso,
razza o origine etnica, religioneo convinzionipersonali,disabilità,età o orientamento sessuale durante la preparazionee
l'esecuzionedei programmi. In particolare,si tiene conto della possibilitàdi accesso per le persone con disabilità in tutte le
fasi dellapreparazionee de/l'esecuzionedei programmi"/.
Il presente Avviso è conforme alle disposizioni del Capo lii, Sezione 4 "Aiuti a fa vore di ricerca, sviluppo e innovazione';
articolo 25 ''Aiutia progetti di ricercae sviluppo" del Regolamento {UE) n. 651/2014 (GUCEL 187 del 26/06/ 2014), ed al
Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014 recante "Regolamento della Pugliaper gli aiuti compatibili con il
mercato interno ai sensi del TFUE(Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)", con particolare
riferimento al Titolo V ''Aiuti a favore di investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione" (BURP n. 139 suppi.del
06/10/2014).
La gestione del presente Avviso è di competenza della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo economico, innovazione ,
istruzione, formazione e lavoro - Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale , che si avvarrà per l'attuazi one
dell'intervento dell'Assistenza Tecnica della società in house "lnnovaPuglia SpA'', secondo le modalità previste dalla

convenzione quadro approvata con DGR n. 1404 del 4 luglio 2014 e sottosc ritta tra le parti in data 11 luglio 2014 e s.m.i.
(DGRn. 2211 del 9 dicembre 2015, DGRn.330 del 31 marzo 2016).
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Art.1
Definizioni

1.

Ai fini del presente Awiso, si definisce:

a)

RICERCAINDUSTRIALE:ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità
da utilizzare per sviluppare nuovi prod otti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai
prodotti, processi o servizi esistenti . Essa comprende la creazio ne di componenti di sistemi complessi e può
includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato d i interfacce di
simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fi ni della ricerca
industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie gener iche.

b)

SVILUPPO SPERIMENTALE:l'acquisizio ne, la combinazione, la strutt urazione e l'utilizzo delle conoscenze e
capacità esistenti di natura scientifica , tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti,
processi o serviz i nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizio ne anche altre attività destinate alla definizione
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prod otti , processi o servizi.
Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototip i, la dimostrazione , la real izzazione di prodotti
pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati , effettuate in un amb iente che riproduce
le condizioni operative reali laddove l'o biettivo primario è l'apport o di ulteriori miglioramenti te cnici a prodotti ,
processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può qu indi comprendere lo
sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il
prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di
dimostrazione e di convalida.
Lo sviluppo sper imentale non comprende tuttavia le modifiche d i routi ne o le modifiche per iodiche apportate a
prodotti , linee di produzione , processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operaz ioni in corso, anche
quando tali mod ifiche rappre sentino miglior amenti.

e)

MPMI: le imprese beneficiarie vengono classificate secondo i crite ri dell'Allegato I al Regolamento (UE) n.
651/2014 , come di seguito sintetizzati.
MICRO IMPRESA: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative
annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive :
a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 mil ioni di euro .
PICCOLAIMPRESA:impresa che ha men o di 50 occupati (conteggiati con il criterio dell e ULA, unità lavorativ e
annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:
a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.
MEDIA IMPRESA:impresa che ha meno di 250 occupati (conte ggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative
annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:
a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro .
Nel conteggi o dei dati sugli occupati, sul fatt urato e sul total e di bi lancio vanno aggiunti :
• i dati delle eventuali società associate alla MPMI beneficiar ia, in proporzione alla quota di partecipazione al
capitale ;
• i dati delle eventuali società collegat e alla MPMI beneficiaria , nella loro interezza.
La guida alla definizione di MPMI della Commissione Europea può essere consultata a que sto indirizzo:
http ://ec .europa.eu/enterpri se/poli cies/sme /fil es/ sme defini tion/sm e user guid e it .pdf

d)

INDIPENDENZA
Ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento IUEl
n. 1290/2013:
Due soggetti giuridici sono considerati indipendenti uno dall 'altro quando nessuno dei due è soggetto al
controllo diretto o indiretto dell'altro o allo stesso controllo dirett o o indiretto cui è soggetto l'alt ro.
Ai fini del paragrafo 1, il controllo può in particolare assumere una delle forme seguenti :
a) la deten zione diretta o indiretta di oltre il 50 % del valo re nominale delle azioni emesse nel soggetto
giuridico int eressato o dell a maggioranza dei diritti di vot o degli azionisti o dei soci di t ale soggetto;
b) la detenzione diretta o indiretta, di fatto o di diritto , dei pote ri decisionali in seno al soggetto giuridico
intere ssato.
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Tuttavia, si considera che i rapporti seguenti tra soggetti giur id ici non costituiscono di per sé rapporti di
controllo:
e)

la detenz ione diretta o indirett a di oltre il 50 % del valore nom inale delle azioni eme sse o della maggioranza
dei diritti di voto degli azionisti o dei soci da parte della stessa società pubblica di investi menti, dello stesso
investito re istituzionale o della stessa società di capitale di rischio;

d)

i soggetti giuridici inter essati sono di propriet à o sono contro llati dallo st esso organi smo pubblico.

Ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile: Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate :

1)

le società in cui un'altra società dispone della maggioranza de i voti esercitabili nell' assemblea ord inaria;

2)

le societ à in cui un'altra società dispone di voti suffi cienti per esercitare un'influe nza dominante
nell'assemblea ordinaria ;

3)

le società che sono sotto influen za dominante di un'altra società in virtù di particolari v incoli contrattuali
con essa.
Ai fini dell' applicazione dei numeri 1) e 2) del pri mo comma si computano anche i voti spettanti a società
controllate, a società fiduciarie e a persona interpo sta: non si computano i voti spettanti per cont o di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altr a società esercita un'influenza notevole. L'influ enza si
presume qua ndo nell'assemblea ordina r ia può essere esercitato almeno un quinto dei voti owero un decim o se
la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

e)

f)

IMPRESA IN DIFFICOLTÀ:impre sa che sodd isfa almeno una delle seguenti circostanze (artico lo 2 comma 18
Regolamento (UE) n.651/20 14):

a)

nel caso di società a responsabilità lim itat a (diverse dalle PMI costit uit esi da meno di t re anni o, ai fini
dell'ammi ssibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima
vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investime nti per il finanziament o del rischio a seguito
della due diligence da parte dell'int ermediario finanziari o selezionat o), qualora abbia perso più della met à
del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate . Ciò si verifica quando la ded uzione delle
perdite cum ulate dalle riserve (e da t utte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi
propr i de lla società) dà luogo a un importo cumulativo negativo super iore alla metà del capitale sociale
sott oscritt o. Ai fini dell a present e disposizione, per «società a responsabilit à lim itat a» si intendono in
particolare le tipolo gie di impr ese di cui all' allegato I de lla direttiva 2013/ 34/UE (1) e, se del caso, il
«capitale socialei, comprende eventu ali premi di emissione;

b)

nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società
(diverse dalle PMI costituite si da meno di tre anni o, ai fi ni dell'ammissibilità a benefic iare di aiuti al
finanziame nto del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita comme rciale ammissibili a
beneficiare di investimenti per il fina nziamento del rischio a seguito della due diligence da parte
dell'int erm ediario finanziari o selezionato), qual ora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indi cati
nei conti dell a società, a causa di perd ite cumulate . Ai fini della presente disposizio ne, per «società in cui
almeno alcuni soci abb iano la responsabilità illimit ata per i deb iti della società» si intend ono in particolare
le tipolo gie di imprese di cui all' allegato Il della direttiva 2013/34 /U E;

e)

qualora l' impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizion i previste dal
diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta de i suoi creditori;

d)

qualora l' impresa abbia ricevut o un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsat o il prestito o
revocato la garanzia, o abb ia ricevut o un aiuto per la rist rutturaz ione e sia ancora soggetta a un piano di
ristrutturaz ione;

e)

nel caso di un'impre sa diversa da una PMI, qualora , negli ulti mi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contab ile dell'impresa sia stato super iore a 7,5; e
2) il quo zie nte di copertura degli inte ressi dell'impre sa (EBITDA/ intere ssi) sia stato inferiore a 1,0.

EFFETIO DI INCENTIVAZIONE: ai sensi del l'art. 6 del Regolamento (UE) n. 651/ 2014, gli aiuti concessi in base al
presente regime devono avere un effetto di incentivazione, pertanto sono applicabili esclusivamente a quelle
attività che il beneficiario altrimenti non avvierebbe in mancanza degli aiuti in questione .
Per dimostra re l'effetto di incentivazione l'impresa, a prescindere dalla sua dimensione {MPMI o Grande)
dovrà presentare domanda di aiuto prima dell'awio dei lavori del progetto o dell'attività .
Tale domanda dovrà necessariamente contenere almeno le seguenti informazioni:
1) nome e dim ensione dell'i mpresa
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2) descrizione del progetto, comprese le date di inizio e di fine ;
3) ubicazione del progetto;
4) elenco dei costi del progetto;
5) tipologia de ll'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rim borsabile, apporto di capit ale o altro) e
importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto .

g)

DISTRETII TECNOLOGICI:aggregazioni con personalità giuridica di impre se, università ed istituz ioni di ricerca
guidate da uno specifico organo di governo focalizzate su un numero definito e delimita to di aree scientifico
tecnologiche strategiche, idonee a sviluppare e consolidare la competitività dei terr ito ri di riferimento e
raccordate con insediamenti di eccellenza esistenti in altre aree terr ito riali del paese, formal mente riconosciuti
da Regione Puglia e Ministero dell'I str uzione, dell'Università e della Ricerca nell'amb ito dell'Aw iso per lo
sviluppo/potenziamento di Distretti ad Alta Tecnologia e Laborator i Pubblico-Privati (Tito lo Il) e la creazione di
nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico-Private (Titolo li i) - Decreto Direttori ale n. 713/Ric. del 29
ottobre 2010 .

h)

STARTUP INNOVATIVA: società di capita li che, ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, possiede i seguenti
requisiti:

è costituita e svolge attività d' impre sa da non più di quaranto tto mesi;
ha la sede principale dei propri affar i e interessi in Italia ;
a partire dal secondo anno di atti vità della Start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua
così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è
superiore a 5 milioni di euro ;
non distr ibuisce e non ha distribuit o uti li;
ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo svilupp o, la produzione e la comme rcializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico ;
non è stata costituita da una fusione , scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di
azienda;
possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

i)

o

le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo
e valore totale della pro duzione della start-up innov ativa. Dal computo per le spese in ricerca e
sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immob ili. Ai fi ni di questo
prowedimento , in aggiunta a quanto previsto dai pr incipi contabili , sono altresì da annoverarsi
tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo,
quali sperimentazione, prot otipazione e sviluppo del business pian, le spese relative ai servizi di
incubazione fomiti da incubatori certificati, i costi lo rdi di personale interno e consulenti esterni
impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministrat o ri, le spese legali per la
registrazione e protezi one di proprietà intellettua le, termini e licenze d'uso. Le spese risultano
dall'ultimo bilancio appro vato e sono descritte in nota integrativa . In assenza di bilancio nel primo
anno di vita , la loro effettuazione è assunta tram ite dichiarazion e sotto scritta dal legale
rappresentante della start-u p innovativa;

o

impi ego come dipenden ti o collaboratori a qualsiasi tito lo, in percent uale uguale o superior e al
terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possessodi titolo di dottorat o di ricerca o che
sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'un iversità italiana o straniera , oppure in possesso
di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivi t à di ricerca certific ata presso istituti di
ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, owero , in percentuale uguale o superiore a due
terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laure a magistrale ai sensi
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto de l Mi nistro dell'i struzione , dell'università e della
ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

o

sia titol are o depositar io o licenziat ario di almeno una privativ a industri ale relativ a a una
invenzione industriale , biote cnologica, a una top ografia di prodotto a semiconduttori o a una
nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un progra mma per elaboratore
originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché
tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d' impresa.

RATINGDI LEGALITÀ:
si intende il Rating di legalità delle impre se richiamato all'art. 5 ter D.L. 24 gennaio 2012,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27.
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Art. 2
Risorsedisponibilie procedura
1. Con l'Awiso Pubblico " MANUNET 2018" la Regione Puglia mette a disposizione delle Micro, Piccole e Medie Imprese

{MPMI) risorse finanziarie complessive pari a€ 950.000,00 per realizzare nel territorio regionale attività di ricerca e

MPMIlocalizzat e negli Stati
membri della Rete MANUNET, con l'obiettivo di individuare e sviluppare tecnologie abilitanti coerenti con gli ambiti
definiti dalla Rete, e, per la componente pugliese, anche con le traiettorie e i settori individuati dalla Strategia di
Specializzazionedella Regione Puglia.
sviluppo nell'ambito di collaborazioni transnazionali partecipate prevalentemente da

2. Il presente Avviso integra le disposizioni di cui al documento "Manunet transnatianal ca/I 2018 - Guidelines for
app/icants " (di seguito Bando transnazionale )4 •
3. I progetti da presentare a candidatura dovranno essere strutturati secondo i seguenti principi:
raggruppamenti costituiti da almeno 2 MPMI indipendenti di cui almeno una con unità locale produttiva attiva
in Puglia alla data di erogazione del contr ibuto ed almeno una ubicata in una delle Regioni non italiane o in uno
dei Paesi stranier i aderenti al bando transnazionale (l'elenco relativo è pubblicato sul sito internet di Manunet
www.manunet.net );
grandi imprese, Organismi di ricerca, università o altri enti pubb lici possono partecipare secondo le norme di
finanziamento della regione/paese di rife rimento, a condizione che sia rispettata la condizione minima per il
raggruppamento di cui al punto precedente;
detti soggetti sono ammissibili a condizione che si raggruppino in consorzi, associazioni temp oranee di imprese o
altre forme contrattuali in uso nei Paesi di provenienza /consortium agreement);
il raggruppamento deve essere dimensio nato in misura adeguata alla realizzazione degli obiettivi proposti. E'
auspicata la presentazione di progetti di piccole/medie dimen sioni, con non più di 4 o 5 partner.
4. I partner che compongono il raggruppamento devono essere indipendenti secondo quanto previsto all'art. 8 del Reg.
(UE) n. 1290/2013 e all'art. 2359 e.e. Inoltre ciascun soggetto del raggruppamento non può avere partecipazioni in
partner di progetto o essere partecipata dagli stessi e non possono sussistere collegamenti per mezzo di medesimi
soci, amministrator i e/o direttori.
5. L'accordocontrattuale fra i partner (da stipularsi entro la prima erogazione del contributo) deve prevedere che tutti i
diritti di proprietà industriale (di cui all'art. 1 D.Lgs. 30/2005 n. 30, come modificato dal D.Lgs. 131/ 2010 e s.m.i.
"Codice proprietà industriale " ) sui risultati delle attività di ricerca e sviluppo, così come i diritti di accessoa tali risultati,
siano attribuiti ai partner del raggruppamento in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettiv i intere ssi, la
partecipazione ai lavori e i contributi finanziari e di altro tipo al progetto , al fine di evitare sovra-incentivazioni.
6. L'ammissione a finanz iamento si basa su una procedura valutativa in due fasi : pre-proposa/ efu /1-proposal, condotta
con le modalità previste nel Bando transnazionale.
7. Al momento della presentazione della pre-prop osal ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al presente Awiso verrà
verificato che siano stati trasmessi i documenti di cui al successivo artico lo 10, commi 7 ed 8, e che le imprese che
intendano beneficiare del contributo della Regione Puglia presentino i requisiti di ammissibilità previsti al successivo
articolo 5, compresi i requisiti economico-fi nanziari e patrimoniali; a tal proposito è necessario che i proponenti
abbiano almeno 1 {un) bilancio chiuso ed approvato .
8. Le verifiche di ammissibilità saranno svolte in base alle informazioni desumibili dalla visura sul Registro Imprese tenuto
dalla competente Camera di Commercio (c.d "visura camerale") effettuata dalla Regione Puglia, e dai documenti
giustificativi e probanti tali situazioni forniti dai proponenti con le modalità definite al successivo Articolo 10.
9. Al momento della presentazione della fu/1-proposa/ e preliminarmente all'adozione del provvedimento di concessione
dell'agevolazione, saranno effettuate le seguenti verifiche:
a)

che non siano state comunicate variazioni nelle condizioni di ammissibilità, ed in generale che siano stati
mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui al successivoarticolo 5 comma 1;

b)

che il beneficiario sia in regola ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e antimafia nonché, se del
caso, della giurisprudenza "Deggendorf";

e)

che il beneficiar io non si trovi nella condizione di dover restituire alla Regione Puglia somme derivanti da altre
agevolazioni precedentemente concesse;

d)

che la sede destinataria dell'investimento /attività di R&S sia attiva e operativa sul territorio pugliese e possegga
un codice ATECO2007 primario (o se del caso, prevalente) non compreso tra quelli riportati nell'Allegato 1 al
presente Aw iso, qualora i suddetti requisiti non fossero verificati e presenti nella fase di istrutt oria di ricevibilità
e ammissibilità;

4 Il documento è disponibile

nel portale www.manu net.net.
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che il beneficiario assolva gli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS,INAIL e Cassa Edile attraverso
la richiesta del D.U.R.C.

10. Alla data di erogazione dell'agevolazione verrà verificato che i beneficiari risultino in possesso dei seguenti requisiti ,
qualora non fossero stati soddisfatti alla data di presentazione della pre-proposal e della fu/1-proposal:

1)

sede destinataria dell'investimento / attività di R&Sattiva ed operativa sul territorio pugliese;

2)

sede destinataria dell'investimento / attività di R&Savente un codice ATECO2007 primar io non compreso tra
quelli rip ort ati nell'Allegato 1 al presente Avviso ("Sett ori esclusi"). Nel caso in cui in visura non sia presente
il codice ATECOprimario, il control lo puntuale verrà effettuato sul codice ATECOprevalent e del soggetto
proponente.

3)

''Accordo Contrattuale fra i partne r (consortium agreement)" sottoscritto dai part ner di progetto (uno
schema possibile per la redazione del consortium agreement è disponibile al link http://www.desca2020.eu / latest-version-of-desca )

Art. 3
Tipologie di investimento ammissibili
1.

La Regione Puglia incentiva, attraverso il presente Avviso, la realizzazione di progetti di ricercacollaborativain campo
manifatturiero riconducibili alle linee di intervento:
a) Ricerca Industr iale (RI);
b) Sviluppo sperimentale (55);
ai sensi delle disposizioni del Capo lii , Sezione 4 ''Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione'; arti colo 25 ''Aiutia
progetti di ricerca e sviluppo" del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GUCEL 187 del 26/06/2014) .

2.

Ciascun progetto candidato deve riguardare i seguenti ambiti tecnologici:
a. Tecnologie ingegneristiche knowledge- based ed ICT per l' industr ia manifatturiera (i.e. roboti ca industriale, CAE
e CAD, produzione automatizzata , produzione senza difetti , gestione ciclo di vita del prodott o, sistemi cyber
fisici, loT, controllo, big data, analytics, connettività e mobilit à, realtà aumentata, sicurezza informatica per
processi, etc.)
b. Tecnologie produttive per applicazioni ambientali ed energetich e, t ra cui l'efficienza delle risorse e il riciclo;
c. Tecnologie manifatturiere adattive , compresi i processi di rimozione, adesione, aggiunta, defo rmazione e
stampaggio, consolidamento , assemb laggio;
d. Nuovi mater iali per la produzione (leghe, lubrificanti , verni ci, fibre tessili, materiali da costruzione, materiali
com positi, isolanti , ecc);
e. Produzione o fabbricazione Additiva (tecnologie, materiali , prodotti et c.)
f.
Nuovi metodi di produzione , nuovi componenti e sistemi (svilupp o di dimo st rato ri, dispositivi e
apparecchiatu re, sistemi logistici, etc.).
g.

3.

Altre tecnolo gie/prodotti relativi al settore manifatturiero .

Ciascuna candidatu ra deve garantire, inoltre , per quanto applicabili alle specifiche caratteristi che del progetto e del
risultato stesso, la validazionedei risultati conseguiti attraver so lo svolgimento delle attività di seguito riportate :
a) realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valut are la t rasferibilità industriale delle tecnologie e sistemi
messi a punto ;
b) valutazione del le prestazioni ottenibili attraverso casi applicativi rappresentativi delle specific he condizioni di
utilizzo;
c) verifica di rispondenzaalle più severe normative nazionali ed internazionali;
d) valutazione qual itativa e quantitativa dei vantaggiottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità,sicurezzae
bilancioenergetico;
e)

valutazione della trasferibilitàindustrialeanche in t ermini di rapporti costi-pre stazione e costi- benefici.

4.

Non sono finanziabili le attivit à nei sett ori di cui all'Allegato 1 al present e Avviso ("Settori esclusi" ).

5.

Non sono ammissibil i le modifiche di routine o le modifiche period iche apportate a prodotti, linee di produzione,
processi di fabbricazione, servizi esistenti e altr e operazioni in corso, anche quando tali modifi che rappresentino
miglioramenti .

6.

Non saranno ritenuti ammi ssibili i soggetti che partecipino al progett o apportando unicamente attivit à consulenziali o
di costruzione dell a partner ship, di coordinamento progettual e o a queste assimilabili ; qualora si riscontrasse tale
fatti specie, si potr à procedere con il rigetto dell' inter a proposta progett uale.
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7.

Nessun partner de llo Stato membro che concede l'aiuto può sostenere da solo più del 70% dei costi ammissibili del
progetto transnaz ionale di ricerca. Nel caso in cui venisse superata questa soglia, l'eventua le importo di progetto
ammesso verrà ri calcolato d'ufficio nel rispetto dell'intensità di aiut o r iconoscibile.

8.

Si intendono finan ziabili solo le iniziative per le quali la domand a vie ne presentata prima dell'avv io dei lavori relati vi
al progett o o all'attivi t à da sovvenzionare; perta nto, la data del primo impegno giuridicam ente vincolante ad ordinare
attrezzature o di qualsiasi alt ro impegno che renda irr eversibile l'i nvesti mento , deve essere successiva alla data di
candid atura , pena l' inammi ssibilit à della domanda.

Art. 4

Localizzazione
1.

Le iniziativ e agevolabili con il presente Avv iso devo no essere riferite a unità locali ubicate/ da ubicare nel territ o rio
della regione Puglia.

2.

I beneficiari possono sfruttare i risultati ottenuti nel territori o nazionale e in altri Stati membri.

Art. 5

Requisitidei Beneficiari
1.

Le imprese che int endano benefi ciare del contributo

della Regione Puglia devono soddisfare, alla data di

candidatura, i seguenti requisiti:

a)

presentare i requ isiti di cui all'Allegato I del Regol amento (UE) n. 651/ 2014;

b)

essere regolar mente costituit e e iscritt e al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industri a,
Artigianato e Agricoltur a;

c)

essere classifi cate con attività economi ca riferita in via prin cipale ai codici della classificazione ISTATATECOFIN

2007 (come dichiarato nel Modello Unico dell'ultimo esercizio app rovat o) che non ricada nei sett or i esclusi di cui
ali' Allegato 1 al presente Avviso;
d)

essere titolar i di partita IVA;

e)

essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti , non essere sottopo ste a pro cedure di liquid azione,
fallimento , co ncordato preventi vo, amm inist razione contr ollata o alt re procedure concorsuali in corso;

f)

non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2 par.l punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/ 2014;

g)

essere in regime di contabilità ordinaria (le imprese a cui è consentito il regime di cont abilità semplificata
dovr anno dim ost rare tale requisito esibendo la Dichiarazione annuale IVA da cui si evince l'adozione del regime
di contabilit à o rdinaria - quadro VO);

h)

essere soggetti attivi ed in possesso di almeno un bilancio d'esercizio approvato ; nel solo caso di ditt e
indiv iduali pr ive di bilancio appro vato, qu est e devo no essere in possesso di Modello Unico, con redditi di
impr esa dichiarati, regolarmente inviato all'Agenzia de lle Ent rate;

i)

aver restituit o agevolazioni ero gate per le quali è stata disposta dall' Organismo competente la restituzione ;

j)

non essere destinat ari di un ordine di recupero pendente per effett o di una precedente decisione della
Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercat o intern o, ad eccezione de i regimi di
aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamit à natu rali;

k)

non tro varsi rispetto ad altri part ner del raggruppament o proponente in condi zion i di controllo e di
collegamento , dirett o o indi rett o, d i ti po societario, o attr averso cariche ricopert e da soci o amm inist rator i, o in
generale non t rovarsi t ra loro in una delle condizioni defi nite dall'art. 2359 del Codice civile o in una delle
condizioni defi nit e dai paragrafi 2 e 3 dell'artic olo 3 dell 'Alle gato I al Regolament o (UE) n. 65 1/201 4;

I)

trovarsi in una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli
adempimenti previd enziali, assistenziali ed assicurativi nei confr onti di INPSe INAIL;

m) operare nel rispett o delle vigenti norme edilizie ed urbani sti che, del lavoro , con parti colare rife riment o agli
obblighi cont rib utivi, ai CCNL di riferime nto e agli accordi integrativi di categoria; de lla prevenzione degli
info rt uni e della salvaguardia dell'ambiente ;
n)

non essere stati destin atari, nei 6 (sei) ann i precedenti la data di present azione della domanda d i agevolazione,
di provvedime nti di revoca di agevolazion i pubbli che, ad eccezione di quelli deri vanti da rinunce da parte delle
imprese;
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soddisfare la "clausola sociale" (riportata nell'Allegato 2 al presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento
regionale n. 31 del 2009, pubblicato sul BURPn. 191 del 30/11 /2009 , che disciplina la Legge Regionale n. 28 in
materia di contrasto al lavoro non regolare.

Alla data di presentazione della domanda, le imprese candidate al benefic io dell'aiuto dovrà soddisfare (ove possibile
djjdonejtà
patrjmonjaie/finanzjarja
:
in ragione della propr ia forma giuridica) tutti i seguenti requjsjti
P>0,5

A1<50%

A2<8%

dove:
•

P = Indice patrimoniale
a)

Pl = Rapporto tra Patr imonio Netto e Capitale sociale

Voci " I" e "JJ:'del Passivo art .2424 Codice Civile - nel caso di società a responsabilità limitata vale a
dire imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/ 34/U E, diverse dalle PMI costitu ites i da meno di
tre anni
b)

P2 = Rapporto tr a Perdite cumul at e e Fondi propri

nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimi tata per i debiti della
società, vale a dire imprese d i cui all'allegato Il del la direttiva 2013/34/UE , diverse dalle PMI
costituitesi da meno di tre anni

•

Al- Indice di congruenza tra costo del progetto e fatturato annuo
Al= CP/F
CP = Costo del progetto
F = Fatturato annuo pari alla somma dei ricavi dalla vendita di beni o servizi - voce A. 1 del Conto
Economico (maggiore di zero)

•

A2 - Indice di Onerosità della posizione finanziaria

A2 = OF/F
OF = Oneri finanziari netti annu i
F = Fatturato annuo pari alla somma dei ricavi dallo vendita di beni o serviz i -voc e A.l del Conto
Economico (maggiore di zero)
I valori per il calcolo dei requisiti di idoneità pat rimoniale/finanziaria sono relativi all'ultimo bilancio approvato o alla
situazione contabile del quadro relativo ai redditi di impresa dell ' ultimo Modello Unico regolarmente inviato
all'Agenzia delle Entrate.
Il costo del progetto CPva riferito alla quota di pertinenza della singola impresa nel progetto.
Start-up Innovative e Distretti Tecnologici sono esentati dal rispetto de i requisiti di idoneità patr imoniale/finanziaria,
purché rispetti no gli altri vincoli previsti dall'Avviso e risultino attivi ed in possessodi un bilancio approvato alla data
di presentazione del la candidatur a.

3.

I beneficiari dell'aiuto e i fornitori di beni e servizi non devono avere nessun collegamento, di retto o indiretto, di tip o
societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori , o in generale trovarsi in sit uazioni di conflitto di
interessi.

4.

I beneficiari dell'aiuto devono non avere usufruito in precedenza di alt ri finanziamenti
realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto .

5.

I requi siti di ammissibilit à sopracitati (comp resi i requisiti di cui al precedente comma 3), nonché le ulteriori
condizioni e prescrizioni previste dal presente Avviso per la concession e del contributo, devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda e - con la sola eccezione del requi sito dimensionale per le imprese - mantenuti
e rispettati fino alla data di erogazione finale del contributo concesso e riconosciuto in via definitiva, pena
l'esclusione della domanda o la revoca dell'agevolazione.

pubbli ci fi nalizzati alla

Art. 6
Risorse disponibili e intensità d'aiuto
1.

Il finan ziamento dei Progetti viene assicurato mediante le risorse de l Fondo Europeo di Svilup po Regionale, POR
Puglia FESR 2014 -2020, Asse I - Azione 1.6 "Interventi per il rafforzamen to del sistema innovativa regionale e

nazionale e incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro potenzi ame nto ".
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2.

Le risorse finanzia rie complessive
(novecentocinquantamila).

prev iste

3.

Gli Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi nella forma del contributo in conto impianti , per una intensità
di aiuto pari al 35% {trentacinque per cento) dei costi valutati amm issibili, da riconoscere ai progetti regolarmente
conclusi, incrementabile al 45% {quarantacinque per cento) nel caso in cui il progetto sia realizzato in collaborazione
effettiva fra almeno 2 MPMI o in almeno due Stati membri e la singola impresa non sostenga da sola più del 70% dei
costi ammissibili ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) 651/2014 .

4.

Nel caso in cui il ben efi ciario risulti in possesso del rating di legalità attribu ito dall'.l\utorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (AGCM ) l'entità dell'agevolazione è incrementabile di un ulteriore 5% {cinque per cento); l'intensità
massima del contributo concedibile non potrà comunque superare il 50% {cinquanta per cento) dei costi valutati
ammissibili.

5.

Il costo minimo per singolo progetto candid at o è di 100.000,00 euro (centomila).

6.

I I contributo massimo erogabile
(duecentocinquantamila).

7.

Il subappalto non è considerato come una coll aborazione effettiva.

per

per

s i ngola

il presente

Avviso

impre sa e per

corrispondono

progetto

a 950.000,00

Euro

è pa r i a 250 .000,00 euro

Art. 7

Obblighidei beneficiari
1.

I beneficiari dell'aiuto sono tenuti a:
a)

avere un siste ma di contabilità separata o una codificazione conta bile adeguata per tutte le tra nsazioni relativ e
al progetto ammesso a beneficio;

b)

comunicare all 'amministrazione regiona le entro e non oltre 30 {trenta) giorni dalla notifi ca de lla concessione
dell'agevolazione , a pena di decadenza dal beneficio, l'apertura della unità operativa sul territorio della regione
Puglia, sede delle attività di progetto, comprovata da registrazione presso la Camera di Commercio
competente, qualora all'atto della presentazione della domanda il beneficiario non abbia un'un ità operativa ivi
ubicata ;

c)

consentire gli opportuni contro lli e ispezioni ai fu nzionari della Regione, o da altri organi sm i pubb lici o soggetti
intermediari , nei cinque (5) anni successivi alla conclusione del progetto ;

d)

fornire , nel rispetto delle vigenti norme di legge, anche attraverso le piattaforme informatic he regionali (tra cui
MIRWEB), ogn i informazione e documento ritenuti necessari dalla Regione per il corretto ed efficace
svolgimento de ll'attività di monitoraggi o e valutazione del progett o cofinanziato.

2. Ai sensi dell 'Allegat o Xli, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, l'accettaz ione del finanziamento da parte dei candidati
selezionati quali Benefi ciari costituirà accettaz ione della loro inclusione nell'elenco delle operazioni pu bblicato ai sensi
dell'art. 115, par. 2, de l Reg. (UE) n. 1303/2013.

Art. 8

Speseammissibili
1.

Sono ammissibili le spese, sostenute dai soggetti beneficiari dell'aiu to, strettamente
agevolati , e così classificate:

connesse agli investimenti

a)

spese di personale {personnel): ricercat or i, t ecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati
nel progett o di ricerca, a condizione che lo stesso sia operante nelle unita locali ubicate ne lla regione;

b)

spese per strumentazione ed attrezzature {equipment), di nuovo acquisto, utili zzate per la realizzazione delle
attività previste dal progetto , ammissib ili solo per la quota d'ammortamento fiscale calcolata secondo i principi
della buona prassi contabile e riconosc ibi li in funzione della quota di utilizzo nel pr ogetto e della durata
temporale del pr ogetto;

c)

subforniture {subcontracting) costituite da spese di "ricerca a contratto" acquisita contrattua lmente da terzi,
nonché le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne tramite una
transa zione eff ettuata alle normali cond izioni di mercato che non comporti elementi di collus ione (oppure in
assenza di prezzo di merc at o, ad un prezzo che rispecchia inte gralme nt e i costi sost enuti , maggior ati di un
margine di util e ragion evo le), cosi come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utiliz zati
esclusivamente ai fini del progetto ;
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d)

altri costi d'esercizio, distinti in costi per vi aggi e missioni (travel and subsistence costs), costi de i materiali , delle
forniture e di prodotti analoghi , direttamente imputabili al progetto (materiai & supply) , altr i costi (other costs);

e)

spese generali d irettamente imputabili al progetto (overheads).

2.

Tutte le spese ammissibili devono essere imputate ad una specific a cat egoria tra quelle prev iste al comma 1, e
ripartite per singola linea di intervento tra ricerca industriale e svilup po sperimentale.

3.

Le spese di cui alle lettere bi, c I e di del p recedente comma 1 dov ranno essere supp o rtate da valutazioni di
congruenza economi ca e di mercato e da ind icatori di calcolo oggettiv i che permettano il ri scontro in fase di verifica
finale del progetto.

4.

Le spese di consulenza di cui alla lettera cl devono essere fornit e da soggetti, pubblici e/ o pr ivati , che siano
tecnicamente organizzati e titolari di partit a IVA, e sono riconoscibil i, ai fi ni del contributo , nei limiti delle tariffe
indicate in Allegato 3 al presente Awiso (" Rend icontazione delle spese") .

5.

Le spese di cui alla lettera e) del precedente comma 1 possono esse re calco late in modo forfett ario fi no a un valore
massimo del 15% (quindici per cento) del totale delle spese del personale di cui alla lettera a) dell o stesso comm a 1.
Tali spese sono con siderate ammi ssibili a co ndizione che siano basat e sui costi effettivi relati v i alle attivit à di
funzionamento del beneficiario e che vengano imputate con calcolo pro- rata a tali attività , second o un metodo equo
e corretto debitame nte giustificato. Tali spese possono essere di chiarate su base forfetaria purché in sede di
rendicontazione tal i costi siano debitamente giustificati mediante illustra zio ne del metodo d i calcolo utilizzato per
l'imputazione pro- rata, fermo restando la necessità di garantire in sede di controllo in loco la d imostrazione
dell'effettivo
so stenimento
delle spe se mediante
l'esibizione
della corrispondente
do cumentazione
amministrativo / cont abile.

6.

Le spese ge nerali di cui alla lett e ra e) del precedente comma 1 (lett era d. del comm a 1 dell'art. 74 del Regolam e nto
Regionale n.17/2014) e gli altri costi d 'esercizio di cui alla lettera d) del precedente comma 1 (lettera e. del comma 1
dell'art.
74 dello stesso Regolamento ), d irettamente
imputab il i al progetto,
non pot ranno eccedere
complessivamente il 18% (diciotto per cento) de lle spese ammissibili val utate per singolo partne r.

7.

Poiché la data di awio del progetto , ossia del pri mo impegno giuridica mente vincolante ad ordi nare attr ezzature o di
qualsiasi altro impe gno che renda irrever sibile l'investimento , deve esse re successiva alla data di cand idatura, non
sono ammissibili spese sostenute prima della data di awio del progetto e quelle successive alla data di conclusione
del progetto .

8.

Non sono ammissibili:

a.

le spese notarili e quelle relative a imp oste e ta sse;

b.

le spese relative all'I.V.A. (a men o che non risulti indetra ibile per il beneficiario)
accessorio;

c.

le spese relative all'acquisto di sco rte;

d.

le spese relative all'acquisto di beni usati;

e.

i tit o li di spesa regolati " in co ntanti " ;

f.

le spese di pur a sostitu zio ne di beni e servi zi già in dot azion e all' im presa, ov vero ricon ducib ili ad int e rventi
di assistenza e/o di manutenzione ord inaria ;

g.

tutte le spese non capitalizzate che secondo l'ordinamento gi uridico siano capitalizzabi li;

h.

e a qualsiasi onere

le spese relative alla formazione , eccetto quelle di adde str ame nto del per sonale;
le spese inerenti materiale di arred am ento e macchine per uffic io d i qualunque cate go ria;

j.

le spese relativ e a be ni e servi zi no n d irettament e fun zion ali al progetto per il quale si ric hiede il contributo ;

k.

le spese relativ e a me zzi di tra sport o;
le spese relative a servizi di consu lenza resi in maniera co ntinua ti va o periodica e/ o che ra pp resentano il
prodott o tipico dell'attività azienda le (salvo motivata descr izione della necessità di acqu isire la consulenza
specifica ), e/o a basso contenut o d i specializzazione e comunque connesse al le norm ali spese di
funzionamento dell'impre sa, co me la consulenz a fiscale o rd inaria, la consulenza legale e le spese di
pubblicit à;

m.

le spese di f unzion amento in ge nerale;

n.

le spese in nolo e leasing;

Regione Puglia,Dipartimento Sviluppoeconomico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istit uzionale
PORPuglia FESR
-FSE20 14-2020 - Asse I - Azione 1.6

16

12335

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

TRANSNAZIONALE CONGIUNTO

"MANLJNET2018"

o.

le prestazioni occasionali;

p.

le spese sostenute a titolo di cont ri buti in natura;

q.

le spese sostenute con commesse int erne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipe ndentemente dal
settore in cui opera l'impresa ;
le spese relative a documenti di spesa con importi inferiori a 500,00 (cinquecento) euro;

s.

9.

le spese relative a prestazioni professionali e forniture di beni e servizi da parte di terzi che abbiano cariche
sociali in uno dei soggetti appartenenti al Raggruppamento (rappresentante legale, socio, tito lare di ditta
individuale , ecc.) o che, in generale, si trovino in situazioni di conflitto di interessi con uno dei soggetti
appartenenti al Raggruppamento beneficiario degli aiuti; tale inammissibilità non ope ra nel caso in cui il
soggetto forn itore sia un Distretto Tecnologico riconosciuto dal MIUR e dalla Regione Puglia o un Centro di
Competenza riconosciuto dal MIUR, o un Organismo di ricerca no-profit, a condizione che nei rispettivi
statuti sia espressamente vietata la dist ribuzione degli utili tra i soci.

La rendicontazione della spesa ammi ssibile sarà effettuata sulla base dell a dichiarazione dei costi reali effettivamente
sostenuti e pagati dal beneficiario a norma del Reg. (UE) 1303/2013 , articolo 67, paragrafo 1, lette ra a), che prevede
necessariamente la documentazione giustificativa dettagliata delle spese, secondo quanto indicato nell' Allegato 3 .
Per la voce personale dipendente la rendicontaz ione sarà effettuata ai sensi del comma 2 dell'art. 68 " Finanziamento
a tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in mate ria di sowe nzioni e all'assistenza rimborsabile"
del Reg. (UE) 1303/2013. Più precisamente, i costi del personale dipe ndente, connessi all'attuaz ione de ll'o perazione,
saranno determinati moltiplicando, per ciascun profilo, le ore effettive di impegno sul progetto (documentato dai
time- sheet di presenza, nonché, dagli output delle attività) per la tariffa oraria calcolata come rapporto fra la RAL
(Retribuzione Annua Lorda, come da CCNLL di settore dichiarato in fase di stipula del disciplinare dai soggetti
beneficiari) e il monte ore annuo di 1720 ore .
Maggiori dettagli sulle modalità di calcolo obbligatorie e sui documenti giustificativi da allegare sono riportati nell'
Allegato 3.

10. Per le modalità di imputazione delle spese, per quanto non riporta t o nel presente articolo , si fa rife rimento al
documento "Rendicontazione delle spese" riportato in Allegato 3

Art. 9
Durata delle attività
1.

Le attività ammesse a finanziamento dovranno concludersi entro 18 (diciotto) mesi dalla data di comunicazione di
ammissione al benefi cio (notifica a mezzo PECdella determina di concessione prowisoria delle agevolazioni).

Art.10
Presentazione delle domande di agevolazione
1.

Le domande di agevolazione dovranno essere inoltrate, pena l'esclusione , unicamente in via t elematica attraverso la
procedura online sul portale www.manunet.ne t (MANUNET Electronic Submission System - ESS), in cui è disponibile
il Manuale Utente che descrive in maniera sintetica come procedere operativamente alla predi sposizione e all'inoltro
della domanda di partec ipazione all'Avviso Pubblico.

2.

Il Sistema ESSfornisce gli schemi di candidatu ra da compilare. Solo le proposte completamente comp ilate possono
essere presentate . Il Sistema ESSgenererà un documento .pdf della ista nza di candidatura per il download.

3.

Il coordinatore deve comp ilare il webtool a nome di tutto il raggrupp amento e presentare la candidatura . Pertanto, è
necessario presentare una sola candidatura per progetto. Soltanto le proposte presentate nel Sistema prima della
chiusura dell'Awi so saranno prese in consideraz ione per la valutazione .

4.

Le proposte devon o essere presentate in inglese. Non saranno accettate alt re lingue.

5.

Le imprese che intendano candidarsi al presente Awiso dovranno essere in possesso, pena la non ammissibilità della
candidatura, di :
una casella di "posta elettronica certificata (PECI" intestata alla stessa impresa, rilasciata da uno dei Gestori
di PECai sensi dell'art. 14 del DPR 11/0 2/ 2005, n. 68 e pubblicat o in G.U. del 28/04/2005 , n. 97";
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"firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto)
dell'impresa rilasciata da uno dei certificatori 5 come previsto dall'articolo 29, comma 1 del DLGS7/03/2005 n.
82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004 .

Il procedimento si articola in 2 fasi:
a)

una prima fase in cui i soggetti interessati devono presentare la "pre-proposta" (di seguito: "pre-proposal"). La
pre-proposal deve essere presentata, pena la non ricevibilità della stessa, obbligatoriamente in lingua inglese ed
esclusivamente dal coordinatore del progetto tramite l'applicativo web di Manunet ( www .manunet.net ) a
partire dal 30 gennaio 2018 ed entro le ore 17:00 {CETIdel 23 marzo 2018;

b)

una seconda fase in cui i soggetti che hanno superato positivament e la prima fase sono invitati a presentare la
proposta progettuale definitiva e dettagliata ("proposta finale" , di seguito: "full-proposal" ). La full-proposal
deve essere presentata, pena la non ricevibilità della stessa, obbligatoriamente in lingua inglese ed
esclusivamente dal coordinatore di progetto tramite l'applicativo web di Manunet sopra citato , entro le ore
17:00 {CETI del 12 luglio 2018.

7.

Successivamente all'invio della pre-proposal, ogni partecipante pugliese, sia esso coordinatore o partn er di progetto,
deve inoltrare entro le ore 17:00 {CET) del 27 marzo 2018 alla Regione Puglia via PEC all'indirizzo
manunet20l8.regione@pec.rupar.puglia .it la domanda di candidatura , conforme allo schema di cui ali' Allegato 4
("Schema di domanda di candidatura "), su cui sarà stata apposta la firma d igitale del legale
rappresentante/sottoscrittore, e le Dichiarazioni Sostitutive (DSAN) obbligatorie, conformi agli schemi di cui
all'Allegato 5 ("Schema di DSAN").

8.

Alla domanda di candidatura dovranno essere allegati i seguenti docume nti in formato pdf:

9.

a.

fotocopia della carta d'identità o di documento equipollente (in corso di validità) del legale rappresentante
dell'impresa candidata al beneficio;

b.

documentazione comprovante il possessodel rating di legalità;

c.

documentazi one comprovante la configu razione di start up innovativa;

d.

documentazione comprovante il riconoscimento di Distretto Tecnologico;

e.

dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di possesso dei requisiti di ammissibilità prev isti dall'articolo 5 al
comma 1 (resa secondo lo schema in Allegato 5 - Mod . A);

f.

dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445 di possesso dei requisiti di idoneità patrimon iale/ fi nanziaria previsti
dall'articolo 5 al comma 2 (resa secondo lo schema in Allegato 5 - Mod. B) e relativi allegati:
i) copia dell'ultimo Modello Unico (se disponibile), regolarmente inviato all'Agenzia delle Entrate, dal
quale risulti il codice di attività primaria dell'impresa;
ii) copia dell'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della candidatura ;

g.

Dichiarazione Sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla CCIAA (resa secondo lo schema in Allegato 5 - Mod .
C);

h.

Dichiarazioni rese da tutti gli esponenti aziendali previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 46, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ,
ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successiv e modificazioni ed
integrazioni , e di non essere a conoscenza dell'e sistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell'art.
85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii . (rese secondo lo schema in Allegato 5- Mod . D).

Successivamente all'invio della full proposal, ogni partecipant e pugliese, sia esso coordinator e o part ner di progetto ,
deve inoltrare ent ro le ore 17:00 (CETI del 20 luglio 2018 alla Regione Puglia vi a PEC all' indiri zzo
manunet2018.regione@pec.rupar .puglia.it la Dichiarazione Sostitutiva (DSAN)obbligatoria, confor me allo schema di
cui all'Allegato 6 ("Dichiarazione da inviare nella fase di full proposal" ) su cui sarà stata apposta la fi rma digitale del
legale rappresentante/sottoscrittore

10. Tutti i dati di budget indicati nel modulo compil ato on line devono cor rispondere a quelli indicati nella domanda di
candidatura inoltrata alla Regione Puglia

5

L'e lenco pu bb lico de i ce rtificato ri è d ispo nibile sul sit o
digita le".

www.cnipa.gov.it

alla vo ce "Firma Digit a le, Elen co d ei ce rtificato ri di firma
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Art.11
Modalità Istruttoria di valutazione e selezione dei progetti
1.

La procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria e prescinde dall'ordine cronologico di invio della
domanda. Saranno sottoposte a valutazione solo ed esclusivamente le candidature di pre-prop osal e di f ull-proposal
inviate correttamente (conformemente alle prescrizioni del bando) ed ent ro la scadenza prevista (art. 10)

2.

La pre-proposal è valutata prima a livello tra nsnazionale e successiv amente a livello locale, in confo rmità con le
regole imposte dai singoli Bandi dei Paesi e delle Regioni membri della Rete e tenuto conto di quant o indicato nel
documento "Manu net transnational ca/12018 - Guidelines far applicants " (di seguito Bando transnazionale).

3.

La pre-proposal viene valutata a livello transnazionale dal Cali Secretariat, in base ai criteri del bando tra nsnazionale
(par. 2.3 " Eligible Project Structure " ). Successivamente la pre-propo sal riguardante iniziative agevolabili con il
presente Awiso v iene valutata a livello locale dalla Regione Puglia, con l'assistenza tecnica di InnovaPuglia, rispetto ai
criteri di ammissibilità previsti al precedente Articolo 5 commi 1 e 2, procedendo alle verific he di cui all'Articolo 2
comma 8.

4.

Qualora nello svolgimento dell'attivit à di istrutt oria relati va alla pre-proposal si rawi si la necessità di chiarimenti e/ o
di integrazione documentale, la Regione Puglia può effettuarne richiesta formale all' impresa, che è tenuto a fornirli
entro il termine massimo di 5 {cinque) giorni dal ricevimento della richiesta.

5.

l'ammontare totale dei contributi richiesti nel le domande di candidatura di pre-propsal perve nute e ritenute
ammissibili a seguito della formale valutaz ione [comma 3 del presente articolo) non dovrà superare la soglia di
overbooking convenuta a livello transnazionale da tutte le Agenzie di fi nanziamento regionali/ nazionali pari a 2.5
volte la dotazione fi nanziaria messa a disposizione dal bando " MANU NET 2018" (max 2.375.000 €) . Qualora tale
soglia fo sse superata dalle candidature di pre- proposal pervenut e e rit enute ammi ssibili a seguit o della valut azione di
cui al comma 3 del presente articolo si applicheranno nell'ordine i seguenti criteri di priorit à:
1)

rilevanza del progetto di pre-proposal rispetto alle aree di innovazione prior itarie identificate nel
documento di Strategia di Specializzazione Intelligente Smart Puglia 2020
Fabbrica intelligente
ii. Aerospazio
iii.

2)

Meccatronica

rilevanza del progetto di pre-proposal rispett o alle sfide sociali identifi cate document o di Strategia di
SpecializzazioneIntelligente Smartpugli a 2020
Città e territori sostenibili

3)

6.

ii.

Salute, benessere e dinamiche socio-culturali

iii.

Energia sostenibile

iv.

Industri a creativa (e sviluppo cultural e)

v.

Sicurezza alimentare e agricoltur a sostenibile

Ordine cronologico di riceviment o delle domande di candidatura di pre-proposal attest ato della PECdi
trasmissione

La full-proposal viene valutata a livello locale dalla Regione Puglia che si avvarrà di un Com itat o di Valutazione
composto da rappresentanti della Regione, lnnovaPuglia ed eventuali esperti esterni indiv iduati dalla Regione stessa.
La valutazione vie ne effettuata sulla base dei criteri di selezione precisati nelle seguenti sezioni A, B, C, nel rispetto
dei crit eri più generali di eccellenza, impatt o, implemen tazione, condivisi da tutte le Agenzie di fi nanziamento
regionali/ nazionali (vedi Annex 1 del bando t ransnazionale).
La valutazione viene effettuata assegnando :
un punteggio in relazione a ciascun crite rio di selezione della Sezione A
un punteggio in relazione ad ogni criteri o di premialità delle Sezioni Be C, purché il totale dei punteggi
corrispondenti alla SezioneA risulti non infe riore a 36 punti
Si precisa che, per l'ammissione a finanziament o, i progetti di full-pr o posal devono conseguire un punteggio mlnlmo
in relazione a ciascun sottocriterio di valut azione relativo alla Sezione A della tabella di seguit o rappresentata e,
pertanto, un punteggio complessivo di ammissibilit à al fin anziamento non inferiore a 36 {trentasei) punti rispett o
alla Sezione A.
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Sezione A.
La Proposta Progettuale
Criterio di
Valutazione

Sottocriterio

Valutazione

Punti

Punt
eggio
Mi n

Max

Al

Al.1

Eccellente . La propo sta attronta
con successo tu tti gli aspetti
rilevanti del crite rio. Tutte le
eventuali carenze sono
minimali.

5

3

5

Molto buono . La proposta
risponde al criter io molto bene,

4

3

5

3

5

Qualita e
coerenza
progettu ale

Al.2

Al.3

Coerenza ed eltica cia del
piano di lavoro, inclusa la
copertura degli argomenti e
corretto bilanci amento delle
funzioni , attività e risorse
tecniche ed economic he
rispetto agli obiettiv i di
progetto [impleme ntazione]

Qualità e esper ienza dei
singoli partner pertine nte
per la realizzazione de lle
attività [implementa zione]

Qualità del raggruppam ento
nel suo insieme inclusa
comp lementarit à, equ ilibrio

Punte
ggio

ma sono presenti alcune
carenze.
Buono. La proposta rispond e
bene al criter io, ma sono
presenti numerose carenze.

3

Sulticiente . La proposta
risponde amp iame nte al
criterio, ma ci sono punti deboli
significativi.

2

Scadente. La proposta risponde
al criteri o in modo inadeguato o
vi sono gravi care nze
intrinse che.

1

Assente. La proposta non
risponde al criterio o non può
essere valutata a causa di
informazioni mancanti o
incomp let e.

o

Eccellente . La proposta affronta
con successo tu tti gli aspetti
rilevanti del crite rio. Tutte le
eventuali carenze sono
minimali.

5

Molto buon o. La proposta
risponde al criterio molto bene,
ma sono presenti alcune
carenze.

4

Buono. La prop osta risponde
bene al crite rio, ma sono
presenti num erose carenze.

3

Sufficiente . La proposta
risponde amp iament e al
crit erio, ma ci so no punti deboli
signifi cati vi.

2

Scadente. La propo sta risponde
al criterio in modo inadeguato o
vi sono gravi carenze
intrinseche.

1

Assente. La proposta non
risponde al criterio o non può
essere valutata a causa di
informazioni mancanti o
incomplete .

o

Eccellente . La proposta affronta
con successo tutti gli aspetti
rilevanti del crit erio. Tutt e le

5
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[i mplemen t azione J

eventua li carenze sono
minim ali.
Molt o buono. La proposta
risponde al crit erio mo lt o bene,
ma sono presenti alc une
carenze.

4

Buo no. La propost a risponde
bene al crit eri o, ma sono
presenti num ero se carenze.

3

Sutticient e. La propost a
risponde amp iamente al
criteri o, ma ci sono punti deboli
signifi cati v i.

2

Scadent e. La propost a risponde

1

al criterio in modo inadeguato o
vi sono gravi carenze
intri nseche .

Al.4

Al .5

Adeguate zza del modello
organ izzati vo, de lla st ruttu ra
di gesti one e delle
procedur e di manageme nt
[impl ementazione]

Chiarezza e ve ritica bi lita
degli obietti vi [eccelle nza]

Assent e. La propost a non
risponde al crite rio o non può
essere valutata a causa di
info rma zioni mancanti o
incomplet e.

o

Eccellente . La pro post a aff ro nta
con successo tutti gli aspetti
rilevanti de l crit erio. Tutt e le
eventu ali carenze sono
minim ali.

5

Molt o buo no. La proposta
risponde al crite rio mo lt o bene,
ma sono pre senti alcune
carenze.

4

Buono . La pro posta rispo nde
bene al crit er io, ma sono
presenti numero se caren ze.

3

Suffici ente. La propost a
risponde am piame nt e al
crit erio, ma ci sono punti deboli
signifi cati vi.

2

Scadent e. La propost a risponde
al crit erio in modo inadeguato o
vi sono grav i carenze
intr inseche .

1

Assente. La propost a non
risponde al crit erio o non può
essere valut at a a causa di
informaz ion i mancanti o
incomp lete .

o

Eccellent e. La pro post a attr o nta
con successo tutti gli aspetti
rilevanti del crite rio. Tutt e le
eventu ali carenze sono
minim ali.

10

Molto buo no. La proposta
risponde al crite rio mo lt o bene,
ma sono presenti alcune
carenze.

8

Buo no. La proposta rispo nde
bene al crit eri o, ma so no
presenti nume rose caren ze.

6

3

5

6

10
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Al.6

A2

Grado di
innovativit à
del progetto
rispetto a Ilo
stat o dell'arte
della ricerca
nel settore e al
contesto

A2.1

"MANUNET 2018"
Sufficiente. La proposta
risponde amp iamente al
criterio , ma ci sono punti deboli
significativi.

4

Scadente. La proposta risponde
al criterio in modo inadeguato o
vi sono gravi care nze
intrin seche.

2

Assente. La proposta non
risponde al criter io o non può
essere valutata a causa di
informazioni mancanti o
incomplete .

o

M odalit à di diffu sione dei

Eccellente . La proposta affronta

5

risultati a live llo
tr ansnazioale inclusa la
mi surabilità dell'effica cia e
prospettive di validazi one e
valorizzazione dei risultati a
Iive Ilo tra nsnazioale
[impatto]

con successo tutti gli aspetti
rilevanti del crite rio. Tutte le
eventuali carenze sono
minimali.
Molto buon o. La proposta
risponde al criter io molto bene,
ma sono presenti alcune
carenze.

4

Buono. La proposta risponde
bene al crit erio, ma sono
presenti numerose carenze.

3

Sufficiente. La proposta
risponde amp iame nte al
criterio , ma ci so no punti deboli
significativi.

2

Scadente. La proposta risponde
al criterio in modo inadeguato o
vi sono gravi care nze
intrin seche.

1

Assente. La proposta non
risponde al criterio o non può
essere valutata a causa di
informazioni mancanti o
incomplet e.

o

Innovati vità e rilev anza
Eccellente. La proposta affronta
scientific a delle metodo logie con successo tutti gli aspetti
e delle soluzioni prospettate rilevanti del cr ite rio. Tutte le
rispetto allo stato de ll'arte
eventuali carenze sono
[eccellenza]
minimali.

10

Molto buon o. La proposta
risponde al criterio molto bene,
ma sono presenti alcune
carenze.

8

Buono. La proposta risponae
bene al crite rio, ma sono
presenti numero se carenze.

6

Sufficiente . La proposta
risponde amp iamente al
criterio , ma ci so no punti deboli
significativi.

4

Scadente. La proposta risponde
al criterio in modo inadeguato o
vi sono gravi ca re nze
intrinseche.

2

Assente . La proposta non
rispond e al crit erio o non può

o

3

5

6

10
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essere valutata a causa di
informazi oni mancanti o
incomplete .

A2.2

A3

A4

Impatto
potenziale dei
ri sultati del
progetto sul
sistema socio
econom ico
indu striale
anche in
riferiment o
all'impatto di
genere

Grado di
rispond enza a
criteri di
sostenibilità
ambien t ale

A3.l

A4.l

Contributo a livello
transnazionale /e uropea alla
rafforzamento della capacità
di innovazione e
all'integrazione di nuova
conoscenza [impatt o]

Ricadute industri ali del
progetto e capacità dello
ste sso di accrescere la
competitività e lo sviluppo
dei soggetti del
Raggruppamento (es.: effetti
indotti sulla cat ena
produttiva / distribu tiva e di
vendita nonché
nell'organizzazione interna
dell 'im presa) [imp atto ]

Rispondenza del pro gett o a
criteri di soste nibil it à
ambie ntale (gestione
inquinamento, aspetti
ambien tali caratterizzati dì
partico lari criticità, prodotti
più sostenib ili) [impatto ]

Eccellente. La proposta affronta
con successo tutti gli aspetti
rilevanti de l crite rio. Tutte le
eventuali carenze sono
minimali.

5

Molto buono. La pro posta
risponde al crite rio molto bene,
ma sono presenti alcu ne
carenze.

4

Buono. La proposta risponde
bene al crit erio, ma sono
presenti numero se carenze.

3

Sufficiente. La propost a
risponde amp iamente al
criterio, ma ci sono punti deboli
significativi.

2

Scadente. La proposta risponde
al criterio in modo inadeguato o
vi sono gravi carenze
intrin seche.

1

Assente. La proposta non
risponde al criter io o non può
essere valutata a causa di
informazioni mancanti o
incomplete.

o

Eccellente. La proposta affronta
con successo tutti gli aspetti
rilevanti del crite rio. Tutte le
eventuali carenze sono
minimali.

5

Molto buono. La propo sta
risponde al crite rio molto bene,
ma sono presenti alcune
carenze.

4

Buono. La proposta risponde
bene al criterio , ma sono
presenti numerose carenze.

3

Sufficiente . La proposta
risponde amp iamente al
criterio, ma ci sono punti deboli
significativ i.

2

Scadente. La propost a risponde
al criterio in modo inadeguato o
vi sono gravi carenze
intrin seche.

1

Assente . La propost a non
risponde al crite rio o non può
essere valut ata a causa di
informazi oni mancanti o
incomplete .

o

Eccellente . La proposta affronta
con successo tutti gli aspetti
rilevanti de l crite rio. Tutte le
event uali carenze sono
minim ali.

5

Molto buono. La proposta
risponde al crit erio molto bene,

4

3

5

3

5

3

5
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ma sono presenti alcune
carenze.
Buono. La prop osta risponde
bene al crite rio, ma sono
presenti numerose carenze.

3

~umcIente . La proposta
risponde amp iamente al
criterio , ma ci sono punti deboli
significativi.

L

Scadente. La pro posta risponde
al criterio in modo inadeguato o
vi sono gravi care nze
intrinseche .

1

Assente. La proposta non

o

risponde al crite rio o non può
essere valutata a causa di
informazioni mancanti o
incomplete .
Punteggio Totale Sezione A

36

Sezione B.
Criterio di premialità: Promozione dell'integrazione, sostenibilità e
innovazione di filiera

Punteggio

B1. Numero di PMI beneficiarie aderenti al Raggruppamento
3 punti per Raggruppamenti composti da 3 fino a 5 PM I
6 punti per Raggruppamenti compo sti da più di 6 PMI

massimo 6 punti

B.2 Partecipazione al Raggruppamento di almeno un'impresa Spin-off regionale, Start up

massimo 4 punti

60

massimo

regionale o Imprese innovative regionali
2 punti per impresa sino ad un massimo di 4 punti

B.3 Spin-off regionali, Reti ai Laboratori regionali ai ricerca e/o Centri di Competenza regionali

massimo 5 punti

coinvolti nel progetto.
1 punto per ciascuno Spin-off regionale, Rete di Laboratori regionali o Centro d i Competenza

regionale e coinvolti nel progetto come fornitori di ricerca e/o servizi fino a un massimo di 5 punti
Punteggio Totale Sezione B

massimo 15 punti

Sezione C.
Criterio di premialità: Sostegno alle politiche di legalità, occupazionali,
ambientali, sociali e di genere

Punteggio

Cl. Numero di ricercatori/trici coinvolti nel pro gett o, da assumere a temp o deter minato o
indeterminato , da uno de i soggetti beneficiari regionali aderenti al Raggruppamento candidato ,
successivamente alla data di candidatura per un per iodo pari almeno alla dura ta del progetto. In
caso di durata del contr att o inferiore alla durat a del progett o, il punt eggio sarà calcolat o

1,5 punti per
ricercato re/t rici sino ad

massimo

un massimo di 3 punti

prop orzionalment e alla du rata dello st esso progett o.
C2. Responsabilità sociale d'impresa e certificazione etica

1 punt o pe r impresa sino

Possessoda parte dell' / delle impresa/e regionale/i alla data di candidatura del la certificazione
etica SA8000
C3. Certificazione ambientale
Possesso da parte dell ' / delle impresa/e regionale / i alla data di candidatura di sistemi di gestione
ambientale certificati (ISO 14001 - EMAS 11
, ...)

ad un massimo di 3
pun ti

C4. Numero di imprese femminili {ai sensi della Legge 215/92)
Raggruppamento all a dat a di candidatura

regionali apparte nenti al

es.Possessodel Rating di legalità

1 punto per im presa sino
ad un massimo di 3

punti
1,5 punti per impresa
fe mm ini le sino ad un
mass imo di 3 punti

1,5 punti pe r
benefi ciario si no ad un
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Possessoda parte dell'/de lle impresa/e regionale / i alla data di candidatura del ratin g di legalità

massimo di 3 punti

• regionale/i si intende ubicato nel territorio dell a Regione Puglia

PunteggioTotale Sezione C

PunteggioTotale (SezioniA+B+C)

massimo15 punti

massimo90 punti
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Le risultanze della istruttoria condotta daranno origine ad una graduatoria, sulla cui base saranno individuate le
candidature ammi ssibili a finanziament o. L'effettiva ammissione a fin anziamento risulterà dal confront o in sede di
Transnational Coordination Meeting, compati bilmente con le risorse disponibili e compatibilme nte con la possibilità
che tutti i partner coinvolti nel Raggruppamento ottengano le agevolazioni previste dai rispettivi bandi
nazionali/ regionali.
L'esito della decisione sarà comunicato ai coor dinatori dei progetti dal Cali Secretariat

8.

9.

Individuati i potenziali beneficiari delle agevolazioni previste dal presente Avviso, la Regione Puglia verifica:
A)

che non siano state comunicate variazioni nelle condizioni di ammissibilità, ed in generale che siano stati
mantenuti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5 comma 1;

B)

che il beneficiario sia in regola ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e anti mafia nonché, se del
caso, della giurisprudenza "Deggendorf ";

C)

che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire alla Regione Puglia somme derivanti da altre
agevolazioni precedentemente concesse;

D)

che la sede destinataria dell'investiment o/ attività di R&Ssia attiva e operativa sul territ orio pugliese e possegga
un codice ATECO 2007 primario (o se del caso, prevalente) non compreso tra quelli riport ati nell' Allegato 1 al
presente Avviso, qualora i suddetti requ isiti non fossero verificati e presenti nella fase di istrutt or ia di ricevibilità
e ammissibil ità;

E)

che il benefic iario assolvagli obbli ghi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS,INAIL e Cassa Edile attraverso
la richiesta del D.U.R.C.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti , la Regione Puglia emette il prow edimento di
concessione prowisoria dell'agevolazione.

10. Nel caso in cui il beneficiario non sia ancora in possessodei requisiti di cui alla lettera D), la Regione Puglia emette il
provvedimento di concessione dell'agevolazione subordinando l'erogazione del contributo alla t rasmissione della
documentazione attestante l'attivazione e l'operatività in Puglia della sede destinataria.
11. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, ad ogni progetto ammesso a fi nanziamento sarà
assegnato, tramite il CIPE,il codice CUP (Codice Unico di Progetto) .
12. Qualora nello svolgimento dell'attivit à di istruttori a relativ a alla full -proposal si ravvi si la necessità di chiarimenti e/o
di integrazione documentale, la Regione Puglia può effettuarne richiesta fo rmale all'impresa , che è t enuto a fornirli
entro il termine massimo di 5 {cinque) giorni dal ricevimento della richiesta

Art.12
Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese
1.

I soggetti beneficiar i dovranno essere in possesso di un conto cor rente bancario o postale dedicat o alle comme sse
pubbliche anche in v ia non esclusiva.

2.

Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del prowedimento di concessione provvisoria
dell'agevolazione, l'i mpresa beneficiaria dovrà comunicare alla Regione Puglia l'accettazione del beneficio e
l'awenuto inizio delle attività.

3.

Le spese effettiva mente sostenute per realizzare il progetto devono essere obbligatoriamente presentate mediante
rendicontazione a stato di avanzamento e finale di spesa, con invio te lematico della dichia razione di spesa sulla
piattaforma regionale MIRWEB, ed invio cartaceo di copia di tutta la relati va document azione giuridica, contabile e
fin anziaria.

4.

Entro il termine di 10 (dieci) mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione prow isoria
dell'agevolazione, il beneficiario dovrà present are uno stato d'avanzamento tecnico e finanziario {SAL Intermedio)
della spesa.

5.

Entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione del progetto il beneficiario dovrà tras mettere la
dichiarazione di conclusione delle atti vità progettuali , allegando la rendicontazione finanziaria e la rendicontazione
tecnica, attraverso apposita modulistica .

6.

Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini contro firmati, lettere
d' incarico, ecc.) con data successivaalla data di avvio del progetto , intest ati al soggett o beneficario da cui risulti
chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo , la sua pertinenza al progetto, i te rmi ni di consegna, e
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dovranno essere "q uietanzate" nel periodo compreso tra l'awio del le atti vità e i 30 giorni successiv i alla conclusione
delle attività.
7.

Ladocument azione richiesta per la Rendicontazionefinanziaria sarà costitu ita da:
a.

Dichiarazionesostitutiva di atto di notorietà, a firma del legale rappresentante dell'imp resa beneficiaria
del contributo regionale, corredata della copia della carta d' identità (o equipollente) del sottoscrittore ,
contenente il rendiconto analitico dei costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento in relazione a
ciascuna voce di spesa, e attestante che:
l'impresa mantiene i requisiti e rispetta le condizioni previste dall'Awiso per l'ammissibilità ai
contributi;
l'impresa è attiva e non è sottoposto a procedura di liqu idazione, fallimento , concordat o preventivo,
amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quin quennio antecedente la
data di presentazione della domanda;
sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in partico lare quelle in
materia fiscale;
l'impresa si trova nella situazione di regolarità contr ibutiva per quanto riguarda la correttezza nei
pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPSe INAIL;
sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle
riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubbli cit à, quelli in materia di cont ratti di lavo ro e
di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle
categorie sociali disabili ;
per la realizzazione dell'int ervento sono state sostenute le spese dett agliate nel medesimo rendicont o
analitico, che comprende l'elenco delle buste-paga e delle fatture pagate con l' indicazione, per ogni
fattura , del numero e della data di emissione, della descrizione della spesa, della ragione sociale del
fornitore, dell'importo IVA esclusa, dell'importo imputat o al progetto, della data e della modalità di
pagamento da parte del beneficiario;
le spese indicate nel rendicont o analitico riguardano effettivamente ed unicamente gli investimenti
previsti dall'intervento ammesso ad agevolazione;
la spesa sostenuta è ammissib ile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di
ammissibilità previsti dall'Awiso ;
i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalment e regolari ed integralm ente pagati e non sono
stati né saranno mai utilizzati per l'ottenimento di altri contri buti pubblici classificati come "aiuti ";
non sono st ate otten ute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (owe ro sono state
ottenute, su quali spese e in quale misura);
non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, cont ributi ed integrazioni di alt ri soggetti , pubblici
o pr ivati, nazionali, regionali , provinciali e/o comunitari (owero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in
quale misura);
i beni acquistati sono di nuova fabb ricazione;
(solo per la certificazione di spesa finale) il completame nto delle attività progettua li è awenuto nel
rispetto degli obiettivi di progetto prefissati;
l' impr esa si impegna a:
•

restituire i cont ributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli impegni assunti,
maggiorati degli inte ressi legali e penali previsti ai sensi del presente Aw iso;

•

consentire gli opportun i controlli e ispezioni ai fu nzionari della Regione, o da altri organismi
pubblici o soggetti intermediari, nei cinque (5) anni successiv i alla conclusione
dell'investimento;

•

fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione rite nuta necessaria
dalla Regione per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitora ggio e
valutazione del progetto cofinanziato .

b.

Copiasemplicedei contratti stipulati con i fornitori di beni, di servizi e di consulenza.

c.

Copiasemplice delle buste-pagae delle fatture o di altri documenti contabili fiscalmente validi elencati nei
rendiconti analitici "debitamente quietanzati".

d.

Per ogni forn itura di ricerca a contratto o di consulenza esterna, dovrà essere inoltre allegata apposita
relazionetecnica, predisposta dallo stesso soggetto fornitore , indicante obiettivi, modalità , contenuto delle
attività e risult ati raggiunti.

e.

Dichiarazioneliberatoria del fornitore di beni o servizi per ogni spesa rendicontat a.
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f.

Modalità di pagamento: sono ammessi esclusivamente i pagamenti effettuati bonifico bancario o postale,
assegno bancario non trasferibile o circolare, RI.BA., carta di credito aziendale. Non sono ammesse altre
forme di pagamento.

g.

Modalità di quietanza: le modalit à di quietanza consistono nel bonifico bancario/posta le con relativo
estratto-conto, nella copia dell'assegno con relativo estratto conto di avvenuto incasso, nell'estratto conto
della carta di credito con relativo estratto conto bancario/postale di addebito.

8.

La rendicontazione tecnica è costituita da una dettagliata relazione tecnica, redatta secondo apposito schema,
sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, che illustri gli obiettivi e i risultati conseguiti e la loro coerenza e
correlazione con le finalità dell'Avviso regionale. Tale relazione dovrà contenere altresì una descrizione analitica delle
spese sostenute con indicazione delle finali t à del le stesse rispetto alle attività svolte.

9.

Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario de ll'aiut o devono essere
disponibili per le attività di verifica e controllo.

10. 11contributo definitivo concesso, a conclusione delle attività progettuali , verrà determinat o in base alla spesa
effettivamente sostenuta e dettagliata con la rendicontazione finanz iaria e successivamente valutata ammissibile.
Conseguentemente, qualora la spesa finale effettivamente sostenuta/documentata e ritenuta ammissibile dovesse
risultare inferiore alla spesa originariamente ammessa a contributo , la Regione provvederà a una proporzionale
riduzione dell'ammontare del contributo da erogare, nel rispetto della percentuale fissata nell'atto di concessione.
Una spesa finale sostenuta/documentata e rit enuta ammissibile superiore all'importo originaria mente ammesso, non
comporterà aumento del contributo da erogare.
11. Non sono ammessi :

a.

la "fatturaz ione incrociata" tra le im prese aderenti al raggruppame nto ;

b.

i pagamenti effettuati in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere t ra il beneficiario ed il
fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobil i, lavori, forniture, servizi, ecc.);

c.

la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte dei
titolari/ soci e/o componenti l'organo di amministrazione delle imprese/consorzi beneficiar i del contributo;

d.

la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze da parte dei
coniugi o dei parenti in linea retta fino al secondo grado dei titolari/ soci e/o compone nti l'organo di
amminist razione delle impre se/consorzi beneficiari del contrib uto;

e.

la fatturazione e/o la vendita dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze alle
imprese/consorzi beneficiari del contr ibuto da parte di impre se, società o enti con rapporti di controllo o
collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del e.e. o che abbiano in comune soci, amministratori
o procurato ri con poteri di rappresent anza;

f.

le spese relative a contributi "in natura";

g.

qualsiasi forma di autofatturazione .

12. Ulteriori informa zioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relati va moduli stica
saranno fornite in occasione della comuni cazione di ammi ssione a fi nanziamento.
13. Ai sensi dell'Art . 7, comma 3, del Regolament o (UE) n. 651/ 2014, le quote corrispo ste e i costi ammissibili saranno
attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'Aiuto

Art.13
Modalità di erogazione del contributo
1.

Il contributo ammesso sarà corri sposto ai beneficiari, dalla Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo economico,
innovazione, istruzione, formazione e lavoro - Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istitu zionale, con le seguenti
modalit à alternative :
a.

in tre soluzioni comprendenti:
I.

Una prima tranche previa ver ifica della rendicontazione di spesa intermedia . La documentazione dovrà
essere presentata entro 12 mesi dalla data di concessione unitamente ad una relazione sintetica che
descriva lo stato di avanzamento lavori dei vari "Work packages" e i contributi dei diversi partner s.
L'importo del contributo erogato (pari al massimo al 50% del contributo complessivo del singolo
beneficiario) sarà equivalente all' intensità dell'agevolazione, prevista al precedente articolo 6, calcolata
sull'impo rto rendicontato ammesso.
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Il.

Una seconda tranche, previa ver ifica finale della rend icontazione contabile (che dovrà pervenire alla
Regione Puglia entro 60 giorni dal termine di completamento del progetto) afferente il 100% del costo
del progetto. !:importo del contributo erogato (cumu lativamente con la prima t ranche, pari al
massimo all'80%) sarà pari all'i nt ensità dell'agevolazione , prevista al precedente artico lo 6, calcolata
sull'importo rendicontato ammesso.

lii.

L'erogazione del saldo (pari al 20%) sarà effettuata a seguito della verifica tecnic a comp lessiva di tutto
il progetto, ivi compresa la parte t ransnazionale.

in tre soluzioni com prendenti:
un'anticipazione fino al 40% del cont ributo concesso. Le imprese, oltre alla dichia razione "Deggendorf ",
dovra nno presentare fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un
intermediario finanziario iscritt o nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385
del 1• settemb re 1993, e s.m., a favore della Regione Puglia irrevocabile, incondizionata ed escutibile a
prima richiesta secondo lo schema fornito da Regione Puglia, di importo corrispondente al l'anticipazione
richiesta e della durata di sei mesi con espresso riconosci mento di rinnovo automatico fin o alla data in
cui Regione Puglia abbia ricevuto e verificato (aut orizzando lo svincolo della garanzia) una
rendico ntazione di spesa almeno pari all'importo dell'anti cipazione; in ogni caso i soggetti beneficiari
sono te nuti a presentare una rendicontazione entro 12 mesi dalla data di concessione. La garanzia dovrà
contenere espressamente l'impe gno della banca/società garante a rimborsare , in caso di escussione, il
capitale più gli interessi, pari al tasso di riferimento indicato dalla UE per il recupero de lle agevolazioni
indeb itamente percepite vigente al momento dell'erogazi one dell'anticipazione , decorrenti nel periodo
compre so tra la data di erogazione dell'anticipazione stessa e quella del rimborso . I costi per l'attivazione
delle garanzie fideiu ssorie finalizzate all'erogazione degli anticipi sono integralmente ammi ssibili a
contributo.
ii.

Una seconda tranche , previa ver ifica finale della rend icontazio ne contabile (che dov rà pervenire a
Regione Puglia entro 60 giorni dal t ermine di completame nto del progetto) afferente il 100% del costo
del progetto. !:importo del contributo erogato (cumulativamente con l'anticipaz ione, pari al massimo
all'80%) sarà pari all'intensità dell'agevolazione, prevista al precedente articolo 6, calcolata sull'importo
rendico ntato ammesso e a saldo del l'importo totale di contr ibuto ammesso a consuntivo.

iii.

L'erogazione del saldo (pari al 20%) sarà effettuata a seguito della verifica tecnica comp lessiva di tutt o il
progetto , ivi compresa la parte t ransnazionale.

2.

La domanda di erogazione (anticipo, prima tranche , seconda tran che, saldo) deve essere inoltrata utilizzando
esclusivamente la piattaforma informatica MIRWEB.

3.

!:erogazione dei cont ributi è comunque subordinata alla intervenuta disponibilità in favore della Regione Puglia delle
relative risorse fin anziarie.

4.

La liquidazione degli aiuti del presente Avviso è inoltre subordinata:
a.

alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di
una precedente decisione della Comm issione che dichiara un aiuto illegale e incomp atibil e con il mercato
interno;

b.

alla comunicazione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della concessione dell'agevolazione, a pena
di decadenza dal beneficio, del l' apertura della sede sul territo rio regionale, qualora all'att o della presentazione
della domanda il richiedente non abbia un' unità operativa ivi ubicat a.

5.

Entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di ero gazione della quota di antic ipazione di cui al precedente com ma 1 sub a.I
e b.i, lnnovaPuglia rilascerà il nulla osta alla Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale , che nei successivi
45 {quarantacinque) giorni adotter à la dete rminazione dirigenziale di liquidazione della quota di anticipazione
dell'agevolazione a favo re del beneficiario richiedente.

6.

Entro 60 (trenta) giorni successivialla conclu sione del progetto l'im presa beneficiari a deve presentare a Innova Puglia
la dichiarazione di rendicontazione finale com pleta di tutta la documentazione di spesa, secondo le modalità che
saranno a tal fine definite dalla Regione Puglia. Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttor ia si ravvisi la
necessità di chiarimenti e/o di integra zione documentale, la Regione Puglia per tramite di lnnovaPuglia può
effettuarne richiesta fo rmale al raggruppamento beneficiario , che è tenuto a fornirli entro il termine massimo di 15
(quindici) giorni dal ricevimento della rich iesta. Trascorso inutilmente ta le termine , il rendiconto verrà comunque
valutato in base alla documentazione dispon ibile. Nei successivi 90 (novanta) giorni lnn ovaPuglia rilascerà alla
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istitu zionale il null a osta alla concessione definitiva e alla erogazione del saldo
del contributo rideterminato.
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Successivamente all'acquisizione del nulla ost a, e a seguito della verifica tecnica complessiva di tu tto il progetto, ivi
compresa la parte transnazionale la Sezione Ricerca e Innovazione e Capacità Istituzionale adotter à la det erminazione
dirigenziale di concessione definitiva dell'agevolazione. Nei successivi 45 {quarantacinque) giorni si prowederà alla
erogazione del saldo del contributo.

Art.14
Modifiche e variazioni
1.

Tra la prima fase (pre-proposal) e la seconda (full proposal) non sono ammissibili modifiche relative agli obiettivi, alla
composizione del raggruppamento, ai costi di progetto. Eventuali altre modifiche devono essere preventivamente
approvate da tutte le Regioni o i Paesi coinvolti . In tal caso la richiesta di modifica dovrà essere tem pestivamente
comunicata (e comu nque prima della presentazione della full prop osal) alla Regione Puglia - corredat a di adeguata
motivazione - e sarà ammissibile solo do po aver ricevuto l'assenso preventivo delle Regioni o dei Paesi di
appartenenza dei soggetti che costituis cono il raggruppamento.

2.

Il progetto ammesso alle agevolazioni non può essere modifi cato in corso di esecuzione, negli o bietti vi e risult ati
attesi, pena la revoca del contributo.

3.

Eventuali altre modifiche in un progetto in corso di esecuzione devo no essere immediatame nte comunicate alle
Agenzie di finanziamento regionali/nazion ali coinvolte. I partner de l progetto devono essere consapevoli che le
modifiche potrebbero avere effetti sui fi nanziamenti. Le agenzie coinvolte possono anche segnalare ogni
cambiamento sostanziale per quanto riguarda lo status di partner affer enti alla loro regione/ paese.

4.

I soggetti beneficiar i possono apportare variazio ni tecniche e/o econom iche alle attività finanzi ate a condizione che:
richiedano e ott engano la preventiv a appr ovazione dell a Regione Puglia;
permanga la co mpatibilità del progetto con quanto previst o dal Bando.

5.

La richiesta di variazione del programma deve essere comunque inoltrat a prima della data di conclusione del
progetto.

6.

Non potranno essere accolte variazioni e pror oghe non preventivame nte sottoposte alla Regione Puglia, la quale
potrà procedere a revoca totale o parziale de ll' investimento qual ora ricorrano le fatti specie prev iste al successivo
articolo 17. A fronte di riduzioni di spesa ow ero di altre modifiche sostanziali che compro metta no, a giudizio del
Comitato di Valutazione di lnnovaPuglia incaricato di esamin are le rendicontazioni di spesa, l'eff etti va realizzazione
del progetto o ne alt erino in misura rilevant e e sostan ziale i contenuti o gli eff etti, si procederà alla revoca tot ale
dell'agevolazione così come prevista al richiamato articolo 17.

Art.15
Monitoraggio e Controllo
1.

E' facoltà della Regione Puglia e di lnnovaPuglia richiedere ulteriore documentazione e/o chiar imenti , sia in fase di
valutazione che per t utt a la dur ata delle attiv ità previst e dal progett o e successivamente, fi no a cinque (5) anni
successivi alla conclusione dell'inv estim ento .

2.

La Regione Puglia, anche attraverso soggetti intermediari , si riserva di svo lgere verifi che e contro lli in qualunque
momento e fase de lla realizzazione degli inte rventi ammessi all'agevolazione , ai fini del monit oraggio dell' intervento ,
secondo quanto previsto dalla normativa vigent e in merito.

3.

I beneficiari hanno l'ob bligo di render si disponibili, fino a cinque (5) ann i successivi alla conclusione dell ' investimento ,
a qualsivoglia richiesta di controlli, infor mazioni, dati , documenti , atte stazioni o dichiaraz ion i, da rila sciarsi
eventualmente anche dai fornitori di beni o servizi.

4.

I controlli potranno essere effettuati, oltre che dalla Regione Puglia e da lnnovapuglìa, anche da f unzionari dell o Stato
Italiano e dell' Unione Europea.

Art.16
Cumulo

1.

Gli aiuti concessi ai sensi del presente Avv iso possono essere cumulati con gli aiuti senza costi ammissibili , con
particolare riferime nto agli aiuti di cui al Tit olo li i del Regolamento Regionale n.17 del 30/0 9/20 14 (Ai uti per l'accesso
delle PMI ai fi nanziamenti), ed in generale con qualsiasi altra misura di aiuti di St ato senza costi ammi ssibili
individu abili fino alla soglia massima total e fi ssat a per le categorie d i rifer imento esentat e ai sensi del Regolamento
Regionale di esenzione.
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Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente Avviso non possono essere cumulati con "aiuti de minimis"
relativamente agli stessi costi ammissibili se ta le cumulo porta ad una intensità di aiuto superiore a quelli stabiliti nel
Regolamento Regionale n.17 del 30/09/2014 .
Gli aiuti previsti dal presente Avviso sono cumulabili con tutte le altre agevolazioni non classificabilicome "aiuto di

stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattat o di Roma.

Art. 17
Revoche

4.

Oltre agli atri casi individuati dal presente Avviso, sono previsti i seguenti casi di revoca e di restit uzione, ove erogato,
del contributo nel caso in cui:
a.

non siano stati mantenuti i requisiti di ammissibilità, di cui al precedente articolo 5, fin o alla data di erogazione
finale del cont ributo concesso e riconosciuto in via definitiva;

b.

i beneficiari non abbiano comunicato all'a mministrazi one regionale l'apertura della sede sul territorio regionale
entro e non oltre 30 {trenta) giorni dalla notifica della concessione dell'agevolazione, qualora il richiedente non
ne disponga all'atto della presentazione della domanda;

c.

il progetto ammesso alle agevolazioni risulti modificato in corso di esecuzione, negli obiettiv i, atti vità e risultati

attesi;
d.

l'accettazione del beneficio e la comunicazione dell'avvenuto inizio delle attività non siano st at e t rasmesse nei
termini st abiliti dall'articolo 12 comma 2;

e.

lo stato d'avanzamento tecnico e finanziario (SAL Intermedio) della spesa del Raggruppamento non sia stat o
trasmesso ent ro i termini fi ssati dall'artic olo 12 comma 4;

f.

la dichiaraz io ne di conclusione delle attività progettuali , con allegata rendicontazione
rendicontazione tecnica, non sia stata t rasmessaentro i termini fi ssati dall'articolo 12 comma S;

g.

i beneficiari, te rm inato l' intervento ammesso a fin anziamento, non risultino in regola con le norme in materia di
sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previst o dalla legge n.68 del 12 marzo 1999 (Norme per il
diritt o al lavoro dei disabili);

h.

risultino v iolate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di
contrasto al lavoro non regolare);

i.

il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i t ermini previsti dall'Avv iso;

j.

siano gravemente vi olate specifiche norme settoriali anche appart enenti all'ordinament o comunita rio;

k.

non venga rispettato l'obbligo di conservare e rendere disponi bili per ogni azione di verifi ca e controllo la
documentazi one relativa all'operazione fin anziata per il periodo di cinque (5) anni successivi alla conclusione
dell' investimento ;

l.

non venga rispettato il divi eto del finanz iamento " plurim o" delle attiv ità ammesse a cont ribuzione;

m.

non ve ngano rispett at e le norme in materia di ammi ssibilit à delle spese previst e dall'Avviso;

n.

non venga rispettat o il vincolo di destinaz ione degli investimenti oggetto del beneficio.

finanziaria e

5.

Ai sensi dell'artic olo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 e s.m., i contr ibuti erogati e risultati
indebitament e percepiti dovranno essere restit uiti alla Regione Puglia, maggiorati del tasso ufficiale di riferimento
vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 (cinque) punti percentuali per il periodo intercorrente
tr a la data di erogazione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

6.

Nel caso in cui la restituzion e sia dovuta per fatti non imputabi li all' impresa, i contribu ti saranno rimbor sati
maggiorati esclusivamente degli int eressi calcolati al t asso ufficial e di riferimento.

Art.18
Informazionee Pubblicità

1.

Al fin e di garantir e il rispetto degli obbli ghi in materi a di inform azione e pubblicità, il presente Avviso verrà diffu so
att raverso int ernet mediant e pubbli cazione sui port ali dell a Regione Puglia: ww w.regione.puglia.it
e
www.sistema.puglia .it.

2.

I soggetti beneficiar i dovranno :
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apporre nella documentazione e nei risultati scaturenti dalle attività svolte, inclusi attrezzature e
strumentazioni, nonché nei materiali di comunicazione e prom ozione la dicitura "Bando MANUNET 2018 ",
e riprodurre gli emblemi dell'Unione Europea, dello Stato Ital iano e della Regione Puglia.
dare visibilit à al cofinanziamento pubblico del progetto con una targa da affiggere in luoghi accessibili al
pubblico , riportante la dicitura e gli emblemi di cui alla precede nte lettera "a".

3.

Al fine di garantire il rispetto degli obblighi in materia di info rmazione e pubblicità previsti dai regolamenti
comunitari, il presente Awiso verrà diffuso attrave rso internet media nte pubblicazione sui portal i de lla Regione
Puglia www.regione .puglia.it e www.sistema .puglia.it .

4.

Tutti i beneficiari dovranno attenersi alle indicazioni riportate in Allegato 7 al presente Awiso ("Materiale
informativo e pubblicitario") relative agli obb lighi di propria pertinenz a.

Art.19
Trattamento dei dati personali

1.

I dati personali fo rn iti alla Regione Puglia saranno oggetto di trattame nto esclusivamente per le fina lità del presente
Awiso e per scopi istit uzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione
al presente Awiso e per tutte le conseguenti attività.

2.

I dati personali saranno trattati dalla Regione Puglia per il perseguiment o delle sopraindicate final ità in modo lecito e
secondo correttezza , nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elett ronici e comunque autom atizzati.

3.

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Avviso, la Regione si avvale del support o ope rativo di lnnovaPuglia s.p.a.,
che interviene in qualità di Responsabile del trattamento per la gestione delle attività connesse all'esame delle
domande di ammissione alle agevolazioni. Le informazioni raccolte saranno utilizzate con strume nti info rmatici e non,
secondo le modalità inerenti le finalità suddette . I dati potranno essere util izzati dai dipendenti della Regione Puglia,
nonché di lnnovaPuglia, in qualità di responsabil i o incaricati del trattame nto.

4.

Qualora la Regione Puglia debba awalersi di alt ri soggetti per l'espletament o delle operazioni relative al t rattamento,
l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso confor me alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati
personali possono essere comunicati a soggetti terzi , che li gestiranno quali responsabili del trattamento ,
esclusivamente per le finalità medesime.

5.

Tutti i soggetti partec ipanti ai progetti presentati ai sensi del presente Aw iso acconsentono alla diff usione, ai fini del
rispetto del principi o di trasparenza delle procedure, degli elenchi dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sui porta li internet regionali: www.regione.puglia.it , www. sistema.puglia .it.

6.

I soggetti beneficiari dell'aiuto inoltre dovranno fornire il proprio consenso all'inserimento dei prop ri dati nelle
comunicazioni ed informazioni ai cittadini attra verso sistemi "open data".

7.

Per conoscere l'elenco aggiornato dei Responsabili e per esercitare i diritti di accesso, retti fica, opposizione al
trattamento e gli altri diritti di cui all'art .7 del D. Lgs. n.196/2003 ci si potrà rivo lgere a: Regione Puglia, Corso Sonnino,
177 - 70121 BARI.

Art. 20
Responsabile del procedimento

1.
Dott .ssa Maria Vittoria Di Ceglie
Regione Puglia
Dipartimento Sviluppo economico , innovazione, istruzione , formazione e lavoro
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzio nale
Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari
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ALLEGATO1 - Settori esclusi

•

Settore della pesca e dell'acquacol t ura, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1379/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'll dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquaco ltura

•

Settore della produzione primaria di prodotti agricoli

•

Settore della t rasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti :
o quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti
acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese inte ressate;
o quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente t rasferito a
produttori primari;

•

Settore carboniero qualora gli aiuti siano destinati ad agevolare la chiusura di min iere di carbone non
competitive

•

Settori siderurgico, del carbone, del la costruzione navale, delle fibre sintetiche , dei t rasporti e delle
relative infrast rutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture
energetiche
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ALLEGATO2 - ClausolaSociale
E' condizione essenziale per l'erogazione del beneficio econom ico l'applicazione integrale, da parte del
beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del
contratto collettivo te rritoriale, che siano st ati stipulati dalle organ izzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione
deve interessare tutti i lavoratori dipendenti del beneficiario e deve aver luogo quant o meno per l'intero
periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte della Regione Puglia allorché
la violazione della clausola che precede (clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente
accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
e) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione
sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentua le di lavoratori ai quali non è stato
applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori di pendenti dal datore d i lavoro occupati
nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l' inadempimento del la clausola sociale riguard i un numero di
lavoratori pari o supe riore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato
accertato l'inadempimento, nonché in caso d i recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo
provvedimento .
Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero d i lavoratori pari o superiore all'80% degli
occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento , il soggetto
concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per
un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempime nto. In caso di revoca parziale, qualora
alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere
detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino
invece complessivamente di ammontare infer iore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto
all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei term ini fissati dal
provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca t ot ale, qualora il benefic iario non provveda all'esatta e completa
restituzione nei termin i concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o to tale, ovvero di detr azione di parte
delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli inte ressi legali e
rivalutate secondo quanto previsto dall'Avviso.
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ALLEGATO 3 - Rendicontazione delle Spese

Il soggetto

benefi ciario deve dotarsi d i un sistema d i conta bilità industria le che ri levi i costi del progetto ,
distinguendo tra costi di Ricerca Industriale e costi di Sviluppo Sperimenta le.

1. Personale(Personne/)
l.a Personale dipendente
Questa voce comprenderà il personale dipendente impegnato nelle attività di ricerca e/o sviluppo con profilo
di ricercatore/tecnico/ausiliario ai sensi dell\'l.rt. 9 comma 1- punto a) del presente Avviso.
Solo per tale voce,

la rendicontazione sarà effettuata ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 68 " Finanziamento a

tasso forfettario dei costi indiretti e dei costi per il personale in materia di sovvenzioni e all'assistenza
rimborsabil e" del Reg. (UE) 1303/2013. Più precisamente,
i costi del personal e dipendente, connessi
a !l'attuazione dell'operazione, saranno determinati moltiplicando, per ciascun profilo , le ore effettive di
impegno sul progetto (documentato dai time -sheet di presenza, nonché, dagli output delle attività) per la
tariffa oraria calcolata come rapporto fra la RAL (Retribuzion e Annua Lorda, come da CCNLL di settore
dichiarato in fase di stipula del disciplinare dai soggetti beneficiari) e il monte ore annuo di 1720 ore.
A tal fin e il soggetto beneficiario dovrà allegare in sede di rendiconta zione i seguenti do cum enti :
CCNLL appli cato;
Contratto del lavoratore dipendente;
Ordine di servi zio con la quantificazione dell'impegno orario a carico del progetto;
Time-sheet mensile delle ore lavorate per giornata;
Output a dimostrazione dell'attività svolta derivanti da Ila funzione ricoperta in progetto.

In applicazione della predetta modalità di rendicontazione del personale dipendente, Il soggetto
beneficiarlo non dovrà giustificare la spesa e I pagamenti effettuati al personale dipendente.
Di seguito si riporta lo schema di calcolo del costo della singola risorsa umana .

(RAL+DIF+OS)
x h/uomo
h/lavorabili
Dove:
RAL = retribuzione annuale lorda, comprensiva della parte degli oneri previdenziali e ritenute
fiscali a carico del lavoratore
DIF = retribuzione differita (rateo TFR, 13ma e 14ma)
OS = oneri sociali e fiscali a carico del Beneficiario non compresi in busta paga (ovvero non a
carico del dipendente)
h/lavorabili = ore lavorabili annue, pari a 1.720, ex art. 68, comma 2 Reg. (UE) n. 1303/2013
h/uomo = ore di impegno dedicate effettivamente al progetto

I Liberi professionisti produrranno idonea documentazione utile a comprovare la congruità del costo orario
esposto, fermo restando che, comunque, lo stesso non può essere superiore a quello più alto rit enuto
co ngruo per il personale tra i partner del progetto.

l.b Personale non dipendente
Questa voce comprende il personale in rapporto di collaborazione con il soggetto proponente , con contratto
di collaborazione o di somministrazione lavoro, impegnato in attività analoghe a quelle del personale
dipendente di cui al punto 1, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del soggetto
benefi ciario .
Il contratto di somministrazione lavoro deve contenere l' indi cazione della durata dell'incarico, della
remun eraz ion e compl essiva e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle
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modalità di esecuzione, nonché l'impegno per il collaboratore a prest are la propria opera presso le strutture
del soggetto beneficia rio.
Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinat o in base alle ore ded icat e al progetto e
lavorate presso la struttura del soggetto beneficiario, valorizzate al costo orario previsto nel cont ratto.
Il "costo orario" sarà così determinato:
i)
per il personale impiegato nel progetto con contratto di collaborazione, si considera il costo effettivo
annuo lordo, pari alla retribuzione effettiva annua lorda, maggiorata degli oneri di legge o cont rattuali, anche
differiti;
ii)
per il personale impiegato nel progetto con contratto di somministrazione lavoro, si consideri il costo
effettivo annuo lordo desumibile dal contratto di fornitura per la prestazione di lavoro t emporaneo
sottoscritto con l'imp resa fornitrice, maggiorato degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti
iii)
per il personale titolare di specifico assegno di ricerca, si considera il costo effetti vo annuo lordo
dell'assegno maggiorato degli oneri di legge, con l'esclusione di event uali diarie e alt re eventuali spese
accessorie.
Il "costo orario" è qu indi calcolato dividendo il costo annuo lordo , come sopra determina to , per il numero di
ore lavorative annue per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti
nel l'impresa/ente .
In fase di rendicontazione del progetto, si dovrà produrre oltre alla documenta zione indicata al precedente
punto 1.a per il personale dipendente, copia del contratto di collaborazione con descrizione dett agliata della
prestazione.

2. Strumentazione ed Attrezzature {Equipment/

In questa voce verranno rendicontate le quote di ammortamento fiscale inere nti att rezzature e
strumentazioni, nuove di fabbrica, acquistat e da terzi, da calcolarsi per la durata del progetto , come rilevabili
dal libro cespiti dell'impresa. In tale voce rient rano sia le attrezzatu re e strumentazioni specifiche di ricerca ad
uso esclusivo del progetto, che quelle acquisite funzionalmente per il progetto ma che verran no utilizzate
anche per progetti dive rsi (cosiddette ad utilità ripetuta).
I beni in questione dov ranno essere fisicament e localizzati presso la/ e sede/i operativa/e in Puglia presso cui si
svolge il progetto.
Non rientrano tra i costi ammissibili quelli relativi all'acqui sto di arredi o di allestiment o degli ambienti di
lavoro.
Le attrezzature e le strumentazioni già esistenti alla data di avvio de l progetto, non sono computabili ai fini del
finanziamento, né pot ranno essere considerate quote del loro ammor t amento.
3. Subforniture {Subcontractinq/
3.a Ricerca"a contratto"

In questa voce vanno riportati i costi della ricerca acquisit a contratt ualmente da terzi (Università e Centri di
ricerca pubblici e/o privati), tramite una transazione effettu ata alle normali condizioni di mercat o e che non
comporti elementi di collusione.
Ai fini del riconosciment o dei costi relativi a questa voce, dovrà essere presentata dettag liat a documentazione
tecnico-economica sufficiente a dimo strare le motivazioni della scelt a effettuata nonché la congruenza dei
costi preventivati. La scelta del soggetto te rzo dovrà essere giustificata nel merito e nelle modalità di selezione
adottate.
Dovranno, infine , essere chiaramente indicati i risultati acquisibili a valle dell'intervento , la cui proprietà deve
rimanere in testa al soggetto benefici ario del contributo.

RegionePuglia,Dipartimento Sviluppoeconomico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Sezione Ricerca Inn ova zi one e Capacit à Istit uzionale

PORPuglia FESR
-FSE2014-2020 - Asse I - Azione 1.6

36

12355

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

TRANSNAZIONALE CONGIUNTO

"MANLJNET 2018"

3.b Brevetti

In questa voce verranno inclusi i costi connessi all'acquisto e a riconoscimento e alla val idazione di brevetti e
di altri diritti di proprietà industriale, compres i:
a.

tutti i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi
compresi i costi per la preparazione, il deposito e la t rattazione della domanda, nonché i
costi per il rinnovo della domanda prima che il diri tt o venga concesso;

b.

i costi di traduzione e alt ri costi sostenuti al fine d i ottenere la concessione o la validazione
del d iritto in altre giurisdizioni;

c.

costi sostenuti per difende re la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della
domanda e di eventuali procedimenti di opposiz ione, anche qualora i costi siano sostenuti
dopo la concessione del dir itto.

3.c Consulenzespecialistiche

In questa voce rient rano i costi per l'acquisizione di competenze tecniche o di servizi di consulenza
specialistica o altri servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fin i del progetto di rice rca/ sviluppo, forniti
da soggetti, pubblici e/ o privati, che siano te cnicamente organizzati e ti tolari di partita IVA quali, ad esempio:
•

Università e Centri di ricerca pubblici e/ o privati;

•

Società di servizi specialistici (progettaz ione, consulenza tecn ica, prove e collaudi di prodotti e
materiali, di mercato, ecc.);

•

Tecnici specialistici titolari di Partita IVA ed iscritti, ove previsto, agli Ordini professionali di
competenza.

Nell'ambito delle iniziative di sviluppo sperimentale sono ammissibil i le spese relative alla realizzazione ed al
collaudo di prodotti , processi e servizi a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di
applicazioni industriali o per finalità comme rciali.
Il costo dei Servizi di Consulenza Specialistica o di altri servizi equivalenti sarà riconoscib ile in base al numero
di giornate rendicontate. Il costo massimo riconoscibile per giornata , ai fini del calcolo del contributo, è
calcolato in base alle t ariffe massime ripo rtat e nella tabella seguente, definite per profilo d i esperienza
maturata da parte del singolo consulente o dipendente impegnato nell'erogazione del servizio:

LIVELLO

ESPERIENZA
MATURATA
NELSETTORESPECIFICO
DI
CONSULENZA

TARIFFAMAX
GIORNALIERA

I

OLTRE15 ANNI

500,00 EURO

Il

10-15 ANNI

450,00 EURO

lii

5-10

300,00 EURO

IV

ANNI

2-5 ANNI

200,00 EURO

4. Altri Costi d'esercizio

In questa voce rient rano le spese non ricomprese nelle precedenti , purché direttamen t e e interamente
connesse al progetto, articolate nelle seguenti categorie:
4.a Travel and SubsistenceCosts

Si precisa che le spese per viaggi e missioni devono essere riferite elusivamente al personale rendicontato per
le attività di progetto di cui alla lettera a) dell'Art . 8 comma 1 del presente Awi so.
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4.b Materiai & Supply

Si precisa che le spese di acquisizione di materiali e forniture
preventivi/ contratti.

devono essere supportate da idonei

4.c Other Costs

Comprende le altre spese direttamente e inte ramente connesse al progetto, non classificabili d iversamente.

5. Spese generali {Overheads}

Comprende le spese generali direttamente im putabili al progetto, che ai sensi del presente Avviso possono
essere calcolate in modo forfettario fino a un valore massimo del 15% (quindici per cento) de l totale delle
spese del personale rispettivamente per la linea RI e per la linea 55 e per ciascun partner .
Tali spese sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi alle attività di
funzionamento del beneficiario e che vengano imputate con calcolo pro-rata a tali attività , secondo un
metodo equo e corretto debitamente giustificato.
Tali spese possono essere dichiarate su base forfetaria purché in sede di rendicontaz ione ta li costi siano
debitamente giustificati mediante illustrazione del metodo di calcolo utilizzato per l'imputazione pro-rata ,
fermo restando la necessità di garantire in sede di control lo in loco la dimostraz ione dell'effettivo
sostenimento
delle spese mediante
l' esibizione
della corrispondente
documentazione
amministrativo/contab ile.
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ALLEGATO4 - Schema di domanda di candidatura
Domanda di candidatura

(Da redige re su carta intestata del richiedente)
Spett.le
Regione Puglia

Dipartimento Sviluppo economico , innovazione , istruzione,
formazione e lavoro
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istitu zionale
Corso S. Sonnino , n.177
70121 BAR I

Il soggetto ____________________________________
~
(ragione/ denominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed amministrativa , Partita IVA, iscrizione REA)
in persona di --------------------------------------(indicare il legale rappresenta nte abilitato alla firma della presente domanda)
intendendo effettuare nel territorio della Regione Puglia presso la propria sede di _____________

_,

(ubicazione-specificare se si tratta di sede costituenda)
un progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sper imentale del costo preventiv ato di __________
euro
(costo delle atti vità di ricerca svolte dal soggett o richiedente I
chiede l'intervento del Fondo FESR- POR Puglia FESR2014-2020, Asse I - Azione 1.6 " Interventi per il rafforzamento del
sistema innovativo regionale e nazionale e increme nto della collaborazio ne t ra imprese e strutture di ricerca e il loro
potenziamento " per il pro getto -------------------------------(acronim o e tit olo del progetto)
da realizzare nell'ambit o ed in conformità al Bando Transnazionale Congiunt o "MANU NET 2018 ".
Il progetto ha com e ob iettivo ---------------------------------

(brevissima sintesi degli obiettivi del progetto , al massimo 3 righe)
La durata preventivata è di ___
candidatura).

(mesi) a partire dal ______

(data di avvio, successiva all a presentazione della

Il raggruppamento proponente è così costituito :
Tipologia

Ruolo

(Impresa OdR - altro)

(coordinatore
/ partner)

Ragione
sociale

Sede
legale

Sede
operativa
(in cui si
realizzerà
l' intervento
)

Legale
rappresent ant
e

N.
iscrizion
eCCIAA

(Nome e
Cognome)

(per le
Imprese
italiane)

Costi di
progetto
per part ner
(euro)

Finanziament
o richiesto
(euro)

2

n
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A tal fine , consapevole de lla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445 del 28/ 12/ 2000,
DICHIARA
1.

di essere a conoscenza e di accettare in ogni sua parte il contenut o del Bando per cui concorre ;

2.

di aver assolto l'adempiment o riguardante l' imposta di bollo con annu llamento e conservazione in o riginale della
marca da bollo presso la sede del richiede nte, e che la marca da bol lo in questi one non è st ata utili zzata né sarà
utilizzata per qual siasi altro adempimento ;

3.

di non avere richiesto / ottenuto a fronte del presente progett o altri incentivi pubblici nazionali o internazionali;

4.

di confi gurarsi come soggetto ammissibil e ai benefici del presente bando in quanto impre sa, ai sensi dell'allegat o I
del Regolamento (UE) n. 651/201 4 della Comm issione del 17 giugno 2014;

5.

di rispett are il requisito di indip endenza rispett o agli altri com ponenti del raggrupp amento , ai sensi dell 'art. 8 del
Reg. (UE) n. 1290/ 2013 e secondo quanto previsto dall'art . 2359 e.e.;

6.

(eventuale) di essere iscritta nell'elenco di cui all'articolo 8 del Regolamento di attuazi one adotta t o dall'Autori t à
Garante dell a Concor renza e del Mer cato , in raccordo con i Mi nisteri della Giustizia e dell'I nterno , con delibera del
14 novembre 2012 come modificato con del ibera del 5 giugno 2014, e di impegnarsi a com unicare alla Regione
Puglia l'eventuale revoca o sospensione del rating di legalità che fosse disposta nei suoi confronti nel peri odo
intercorrente tra la data di richiesta del fina nziamento e la data de ll'erogazione del contribut o;

7.

(eventuale) di confi gurarsi come start up innovativa ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221;

8.

(eventuale) di confi gurarsi come Distretto Tecnologico formalmente riconosciuto da Regio ne Puglia e Mini stero
dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca nell'ambito dell'Avviso per lo sviluppo/ potenz iamento di Distretti ad
Alta Tecnologia e Laboratori Pubblico-Privati (Titolo Il) e la creazione di nuovi Distretti e/ o nuove Aggregazioni
Pubblico-Private (Tit olo lii) - Decreto Direttori ale n. 713/Ric. del 29 ott obre 2010;

9.

di essere in possesso dell'idoneità dei pot eri di sottoscrizione dell a presente candidatura ;

10. che tutt e le inform azioni rip ortate nella presente dichi arazione e nei documenti allegati sono rispondenti al vero;
11. di impe gnarsi a com unicare tempe stivamen te alla Regione Puglia gl i aggiornamenti della presente dichiarazione nel
caso in cui tr a la data della candidat ura e la data di ammissione a fi nanziamento intervengano eventi modifi cativi
delle condizioni iv i rappresentate.

Si allega la seguente documentazione:
•

Copia del docum ento di identità del legale rappresentante/s oggetto sotto scritt ore;

•

Copia della marca da boll o annull ata dalla quale si evinca il numero identi ficati vo (seriale);

•

Documentazione com provante il possesso de l rati ng di legalit à;

•

Document azione com provante la configurazione di start up innovativ a: .... (elencare);

•

Documentazione comprovante la confi gurazione di Distretto Tecnolo gico: .... (elencare);

•

Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità (resa secondo lo schema in Alle gato 6 -M od. A);

•

Dichiarazio ne di possesso dei requisiti di idoneità patrimo niale/ fin anziaria (resa secondo lo schema in Alle gato 6 Mod. B) e relativi allegati;

•

Dichiarazio ne Sostituti va del Certifi cato di Iscrizione alla CCIAA (resa secondo lo schema in Allegat o 6 - Mod . C) e
relativi allegati (rif. schema in All egato 6- Mod. D).

Il responsabile dei rapp orti istruttori è: (qualifica, recapiti, e-mail e telefoni).
Distinti saluti

(sede, data)

l i legale rappresentante

(o suo procuratore speciale)
(firma)
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ALLEGATO5 - Schema di DSAN
Mod. A - Dichiarazionedi possessodei requisiti di ammissibilità

Il soggetto _______________________________________

~

(ragione/de nominazione sociale e forma giuridica, sede legale ed ammini strativa, Partita IVA, iscrizione REA)

in persona di --------------------------------------(ind icare il legale rappresenta nte abilitato alla firma della presente domanda)

al fine di usufruire dell'agevolazione FESR,qualificab ile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattat o istitutivo delle
comunità europee, nell'ambito del POR Puglia FESR2014-2020, Asse I - Azione 1.6 "Interventi per il raffor zamento del
sistema innovativo regionale e nazionale e incremento della collaborazione t ra imprese e struttu re di ricerca e il loro
potenziamento " - Bando Transnazionale Congiunto "MANU NET2018" per il progetto ____________
_
(acronimo e titolo del progett o)
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 76 del DPRn. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
a)

di presentare i requisiti di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/ 2014;

b)

di essere regolarmente costituita e iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;

e)

di essere classificata con attività economica riferi t a in via principale ai codici della classificazione ISTAT ATECOFIN2007
(come dichiarato nel Modello Unico dell'ulti mo esercizio approvato) che non ricade nei setto ri esclusi di cui
all'Allegato 1-Awiso MAN UNET2018;

d)

di essere titolare di partita IVA;

e)

di essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti , non essere sottoposta a procedure di liquidazione,
fallimento , concordato preventivo, amministrazi one controllata o altre procedure concorsuali in corso;

f)

di non essere impresa in difficoltà ai sensi del l'articolo 2 par.1 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/ 2014/UE;

g)

di essere in regime di contabilità ordinaria (le imprese a cui è consentit o il regime di contabilità semplific ata dovranno
dimostrare tale requ isito esibendo la Dichiarazione annuale IVA da cui si evince l'adozione del regim e di contabilità
ordinaria -quadro VO);

h)

di essere soggett o attivo ed in possesso di almeno un bilancio d'esercizio approvato [ovvero: di essere ditt a
individuale priva di bilancio approvato, ed in possesso di Model lo Unico, con redditi di impresa dichiarati ,
regolarmente inviato all'Agenzia delle Entrate;

i)

di aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;

j)

di non essere destin ataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della
Commissione che dic hiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti
destinati a owiare ai danni arrecati da deter mi nate calamità naturali [ovvero: di aver ricevuto un ordine di recupero a
seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il
mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato] ;

k)

di non trovarsi rispetto ad altri partner del raggruppamento propone nte in condizioni di controllo e di collegamento ,
diretto o indiretto , di tipo societario, o attraverso cariche ricoperte da soci o amministratori , o in generale non
trovarsi tra loro in una delle condizioni defin ite dall'art. 2359 del Codice civile o in una delle condizioni definite dai
paragrafi 2 e 3 dell'a rticolo 3 dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2 014;

l)

di trovarsi in una situazione di regolarità contr ibutiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;

m)

di operare nel rispetto delle vigenti norme edili zie ed urbanistiche , del lavoro, con particolare rife rimento agli obbli ghi
contributivi, ai CCNL di riferim ento e agli accordi integrativi di cat egoria; della prevenzione degli info rtuni e della
salvaguardia dell'am biente;
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n)

di non essere stata destinataria, nei 6 (sei) anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di
provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;

o)

di soddisfare la "clausola sociale" (riportata nell'.l\llegato 3 al presente Avviso) prevista ai sensi del Regolamento
regionale n. 31 del 2009, pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/20 09, che disciplina la Legge Regionale n. 28 in
materia di contrasto al lavoro non regolare;

p)

di impegnarsi a comunicare tempe stivamente alla Regione Puglia gli aggiornamenti della presente dichiarazione nel
caso in cui tra la data della candidatura e la data di ammissione a finanz iamento siano intervenu ti eventi modificativi
delle condizioni ivi rappresentate.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni
mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non ver itie ra, ai sensi degli
articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Luogo e data
Timbro dell'azienda
Nome e cognome
Sì allega fotocopia del documento di identità in corso di validità

RegionePuglia,Dipartimento Sviluppoeconomico,innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istit uzionale
PORPuglia FESR
-FSE20 14-2020 - Asse I - Azione 1.6

42

12361

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

TRANSNAZIONALE CONGIUNTO

"MANLJNET 2018"

Mod . B - Dichiarazione di possessodei requisiti di idoneità patrimoniale/finanziaria

(Da redigere su carta intestata del richiedente)

Si attesta che la __________________
(ragione sociale dell'impresa richiedente), nel
seguito denominata richiedente, soddi sfa i parametri dell'affidabilità economico-finan ziaria in quanto,
sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci, bilancio relativo all'esercizio
____
(periodo), risulta quanto segue:

[ovvero (per le società non tenute alla redazione di un bilancio uffi ciale ) sulla base del bilancio riportato nel
modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi, bilancio relativo all'esercizio ___
(periodo), che
corrisponde ai saldi delle scritture contabili ten ute in ottemperanza alle norme vigenti, risulta qua nto segue:]

a) nel caso di società a responsabilità limitata. vale a dire imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/ 34/UE, diverse
dalle PMI costituitesi da meno di tre anni
Pl. Voce "I"€ _______

: Voce "A"€ _______

del Passivo art.2424 Codice Civile= ____

(>0,5)

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilit à illimitata per i debiti della società, vale a dir e
impre se di cui all'allegato Il della direttiv a 2013/34/U E, diver se dalle PMI costitu ites i da meno di tre anni
P2. Perdite cumulate€ _______

: Fondi pro pri€ ______

_

c) per tutte:
Al.

Costo del pro getto

-------

(quota della richieden t e) €

Voce A. l

del Conto Economico €

(<50%)

A2. Oneri finanziari netti annui (saldo tra "inte ressi e altri oneri finanz iari" e "altri proventi fina nziari", di cui
rispettivamente alle voci C17 e C16 dello schema del conto economico del codice civile)€ _______
: Voce A.l
del Conto Economico€ _______
(<8%)

[ovvero (per le società esentate dal rispett o dei requisiti di idoneità patrimoniale / finanziaria) ai sensi
dell'articolo 5 comma 2 ultimo capoverso dell'Avviso MANUNET 2018 della Regione Puglia no n è tenuta al
rispetto dei requisiti di idoneit à patrimoniale/finanziaria in qu anto si configura come start up innovativa ai
sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (o in alternativa: si configura come Distretto Tecnologico
formalmente riconosciuto da Regione Puglia e Ministero dell'Is t ruzione, dell'Unive rsit à e della Ricerca
nell'ambito dell'Avviso per lo sviluppo/potenziamento di Distretti ad Alt a Tecnologia e Laboratori Pubblico
Privati (Titolo Il) e la creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubblico-Private (Titolo lii) - Decreto
Direttoriale n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010.]

Si dichiara inoltre che:

- (so/o per il caso di esercizio di durata diversa da 12 mesi ) la durata dell'esercizio, diversa da 12 mesi, è stata
fissata mediante delibera, regolarmente omo logata, dell'assemblea st raordinaria;
- la richiedente non è stata interessata da fu sioni, scissioni, altre mod ifiche sostanziali dell'assetto aziendale
successivamente alla data di chiusura del bilancio sopra indicato .
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Si allega:
bilancio approvato

(ovvero: dell'ultimo Modello Unico regolarmente inviat o all'Agenzia delle

•

Copia dell'ultimo
Entrate);

•

Copia del documento di identità del legale rappresentante/ soggetto sottosc rittore.

(sede, data)
Il presidente del collegio sindacale
ovvero (per le richiedenti non dotate di colleg io sindacale)
il legale rappresentante

(firma)
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Mod. C - Dichiarazione Sostitutiva del Certificato di Iscrizione alla CCIAA
(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico de lle disposizioni legislative e regolamentari in mat eria di
documentazio ne amministrativa n. 445/ 2000).
Compilare tutte le sezioni

li/La sottoscritt_
nat

a

residente a

il

Via

codice fiscale

nella sua qualità di

dell'Impresa

DICHIARA
che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Am ministrativo

Denominazione:

Forma giuridica :

Sede:
Sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale:
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Data di costituzione
CONSIGLIODI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

PROCURATORI
E PROCURATORI
SPECIALI
Numero componenti in carica

COLLEGIOSINDACALE
Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

OGGETIO SOCIALE

COMPONENTI DEL CONSIGLIODI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

PROCURATORIE PROCURATORISPECIALI(OVE PREVISTI)

COLLEGIOSINDACALE (sindaci effettivi e supplenti)
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COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)*

SOCIODI MAGGIORANZAO SOCIO UNICO (NELLESOLESOCIETA'DI CAPITALIO COOPERATIVEDI
NUMERO PARIO INFERIORIA 4 O NELLESOCIETA'CON SOCIO UNICO)**

DIRETTORETECNICO(OVE PREVISTO)

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti , non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare
e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna .
Si assume infine l'impegno di comunicare tempestivamente alla Regione Puglia gli aggiornamenti della
presente dichiarazione nel caso in cui intervengano eventi modifica ti vi delle condizioni ivi rappresentate.
LUOGO

DATA

ILTITOLARE
/ LEGALE
RAPPRESENTAN
TE

Si allega copia del documento di identità del legale rapprese ntante / sogge tto sotto scrittore.
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* Organismodi vigilanza:
l' art. 85, comma 2 bis de l D.Lgs 159/2011 prevede che i controlli antimafia siano effettuati , nei casi contemplati dall' art .
2477 del e.e., al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigi lanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs 8
giugno 2011, n. 231.

**soc10
· d"1maggioranza:
·
si intende "la persona fisica o giuridica che detiene la maggioranza relativa delle quote o azioni della società interessata".
N.B. Nel caso di più soci (es. 3 o 4) con la medesima percentuale di quote o azioni del capitale sociale della società
interessata, non è richiesta alcuna documentazione relativa al socio di maggioranza.
Se il socio di maggioranza è una persona giuridica devono essere riportate anche le complete generalità del presidente
del CdA/amministratore delegato, consiglieri, procuratori, procuratori speciali e del collegio sindacale (sindaci effettivi e
sindaci supplenti) e dei loro familiari conviventi.

Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la richiesta è integrata con:
1. dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e
nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione
inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore
al 10% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo
nel confronti della P.A.;
2.
3.

copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate;
dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari
conviventi.

Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli o rganismi societari , nel ter mine di t renta giorni
dall'intervenut a modifica zione dell'assetto societ ario o gestionale dell' imp resa, hanno l'obbligodi t rasmettere al prefett o
che ha rilasciato l'informa zione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modifi cazione relativame nte ai
soggetti destinatari delle verifiche antimafia .
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzioneamministrativapecuniaria(da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art .
86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.
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Mod. D - Dichiarazione Sostitutiva di certificazione antimafia

(resa ai sen si dell'art. 46 Testo unico de lle disposizioni legislative e regolamentari in mate ria di
documentazio ne amministrativa n. 445/ 2000).

(da produrre per tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011)
li/La sottoscritto/a ........, nato/a a ..... Prov. ( ...), il ...., e residente a .... , Prov. { ...), in Via/Piazza ...... n....,
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità
DICHIARA

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste
dall'articolo 67 6 del D. lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e
1 della legge 13 Agosto 1010, n.136' e successive modificazioni ed integrazioni.
DICHIARA

inoltre, per le finalità dell'art. 85 {soggetti sottoposti alla verifica antimafia) del già citato D.lgs. 6 Settembre
2001, n. 159, che i propri familiari maggiorenni conviventi sono:
Cognome e Nome

Codice Fiscale

Luogo/data nascita

Comune (Pv) di
residenza

Rapporto

parentela

Luogo e data:
{firma per esteso e leggibile)

Si allega copia di documento d'identità in corso di validità

6 Costit uiscono cause ostativ e l'ave re in corso procedimenti o essere

destinata ri di provvedime nti definitivi di app licazione di misure di
preve nzione, di cui all'art. 4 del D. lgs . 159/ 2011: indiziati di appartene nza alle asso ciazioni di cui all'art. 416-b is c.p.; indiziati di uno dei
rea ti previsti dall'artico lo 51, comma 3-bis, de l c.p.p. ovvero de l de litto di cui a ll'art . 12-quinquies , comma 1, del D.L. n. 306/ 1992 , come

convertito dalla L n. 356/ 1992; coloro che, o peranti in gruppi o isolat amen t e, pongano in essere atti preparat or i, obietti vame nte rilevanti ,
diretti a sovverti re l'or d inam ento dello Stato , co n la comm issione dì uno dei reati previsti dal capo I, tit o lo V I, del lib ro Il de l c.p. o dagli

artico li 284, 285,2 86, 306, 438,4 39,605 e 630 de llo st esso cod. nonc hé alla comm issione dei reati co n fina lità di t error ismo ; a co loro che
abb iano fatt o pa rt e di asso ciazio ni po litiche disciolte ai se nsi della L. n. 645/ 1952, e nei co nfronti dei q ua li debba rit ene rsi che continuino
a svo lgere un'attiv it à analoga; coloro che com piano atti preparatori di retti alla ricostit uzio ne del partit o fascista ai sensi dell'art. 1 della
legge n. 645/ 1952; fu ori dei casi indicati nelle lett ere d ), e) ed f ), siano st ati conda nnati per uno dei delitti previsti nella L. n. 895/1 967, e
negli arti coli 8 ss. della L. n. 497/197 4, e ss.mm .ii.; isti gato ri, ai mandanti e ai fi nanziatori dei reati indicati nelle lett ere precede nti ;
per sone indiziate di avere agevo lato gruppi o per sone che hanno preso part e atti va alle manifest azion i di vio lenza di cui all'art . 6 della L.

n. 401/ 1989.
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ALLEGATO6 - Dichiarazione da inviare nella fase di full proposal
{Da redigere su carta intestata del richiedente)
Spett.le
RegionePuglia
Dipartimento Svilup po economico, innov azione, istru zione ,
formazione e lavoro
Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituz ionale
Corso S. Sonnino, n.177
70121 BAR I

Il soggetto ____________________________________

~

(ragione/de nominazione socio/e e fo rm a giuridica, sede legale ed amminis trati va, Par tita IVA, iscrizione REA)

in persona di -------------------------------------(indicare il legale rappresentante abili tat o alla firma della presente domanda)

candidato ad effettu are nel territorio della Regione Puglia presso la propria sede di ------------~
(ubicazione - specificare se si tratt a di sede costituenda)
un progetto di ricerca industri ale e/o sviluppo sperimentale denomin ato----------------~
(acronimo e titolo del progetto)

del costo preventivato di __________
euro,
(costo delle attiv ità di ricerca svolte dal soggetto richiedente/
da realizzare nell'ambit o ed in conformità al Bando Transnazionale Congiunt o "MA NUNET 2018 ", e per il quale ha chiesto
l'intervento del Fondo FESR- PORPuglia FESR2014-202 0, Asse I - Azione 1.6 "Interventi per il rafforzament o del sistema
innovativo regionale e nazionale e increment o della collaborazione tra imp rese e struttur e di ricerca e il loro
pote nziamento
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 76 del DPRn. 445 del 28/12/2000 ,
11
,

DICHIARA
a)

che i COSTIdelle attività di competenza del soggetto richiedente sono così articolati:
Voce di spesa

Ricerca

Sviluppo

Industriale

sperimentale

TOTALE

Personale {personnel) :

-

-

Personale dipendente
Personale non dipendente

Strumentazione e attrezzature {equiment)
Subforniture {subcontracting):

-

Ricerca a contratto

-

Consulenze specialistiche

-

Brevetti

Altri costi di esercizio:

-

-

Travel & Subsistence
Materiai & Supply
Other costs

Spese generali {overheads)
TOTALE

Tutti i costi sono da intendersi al nett o di I.V.A. nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sed e di presenta zione di dichiarazione
periodica .
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che non sono intervenuti eventi modificativi delle condizioni rappre sentate nelle dichiarazioni sostitutive tra smesse
nella fase di pre-pr oposal.

Ovvero:
e)

che sono intervenuti i seguenti eventi mod ificativi delle condizioni rappresentate nelle dich iarazioni sostitutive
trasmesse nella fase di pre-proposal :

Si allega la seguente documentazione:
•

Copia del documento di identità del legale rappresentante/soggetto sottoscrittore;

•
(sede, data)

l i legale rappresentante
(o suo procuratore speciale)
(firma)
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ALLEGATO7 - Materiale informativo e pubblicitario
Istruzioni sulle moda lità di allestimento del mate riale informativo e pubb licitario ai sensi del Regolamento {UE)
n. 1303/2013.
A norma del Regolamento (UE) n. 1303/2006 tutti gli atti attuativ i del PO FESRPuglia 2014-2020 dovranno
rispettare gli obblighi ed i vincoli previsti in materia di informazione e pubblicit à.
In particolare, si richiama quanto definito nell'Allegato Xli dello stesso Regolamento, ed in partico lare:

2.2. Responsabilitàdei beneficiari
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi
all'operazioneriportando:
a)

l'emblema dell'Unione,conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato
dalla Commissioneai sensi dell'articolo115, paragrafo4, insieme a un riferimentoall'Unione;

b) un riferimentoal fondo o ai fondi che sostengono l'operazione.
Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazioneo a diverse operazioni cofinanziate
da più di un fondo, il riferimentodi cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimentoai fondi SIE.

2. Durantel'attuazione di un'operazione,il beneficiarioinforma il pubblicosul sostegno ottenuto dai fondi:
a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizionedell'operazione,in proporzione

al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto
dall'Unione;
b)

collocando, per gli le operazioniche non rientranonell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni
sul progetto (formato minimo A3), che indichiil sostegno finanziario dell'Unione,in un luogo facilmente visibile
al pubblico,come l'aread'ingressodi un edificio.

3. Perle operazionisostenute dal FSE,e in casi appropriatiper le operazionisostenute dal FESRo dal Fondodi coesione,il
beneficiariosi assicurache i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.
Qualsiasidocumento, relativo all'attuazione di un'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi
certificatidi frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal
fondo o dai fondi.
4. Durante l'esecuzione di un'operazione sostenuta dal FESRo dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo
facilmente visibileal pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel
finanziamento di infrastrutture o di operazionidi costruzioneper i quali il sostegno pubblico complessivosuperi 500 000
EUR.
5. Entro tre mesi dal completamento di un'operazione, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone

pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibileal pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti
criteri:
a) il sostegno pubblico complessivoper l'operazione supera 500 000 EUR;
b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di
costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l'obiettivo principale dell'operazione. Esso è preparato conformemente alle
caratteristichetecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articola115, paragrafo 4.
Ulteriori indicazioni sono definite nel Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28
luglio 2014 . Il rispetto di tali adempimenti costituisce uno dei requisiti necessari a rendere la spesa
ammissibile al cofinanziamento del FESR.In particolare:
Articolo3

Istruzioniper la creazionedell'emblema e per la definizione dei coloristandard
L'emblema dell'Unioneè creato conformemente agli standard graficidi cui all'allegato Il.
Articolo4

Caratteristichetecniche per la visualizzazionedell'emblema de/l'Unionee riferimento al fondo o ai fondi che sostengono le
operazioni
1.L'emblema de/l'Unione di cui a/l'allegato Xli, sezione 2.2, punto 1, lettera a), del Regolamento {UE} n. 1303/2 013, è
pubblicatoa colori sui siti web. In tutti gli altri mezzi di comunicazione, il colore è impiegato ogni qualvolta possibile; una
versionemonocromaticapuò essere utilizzata solo in casi giustificati.
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2.L'emblema dell'Unione è sempre chiaramente visibile e occupa una posizione di pr imo piano . La sua posizione e le sue
dimensioni sono adeguate alla dimensione del materiale o del documento utilizzato. Agli oggetti promozionali di
dimensioni ridotte non si applica l'obbligo di fare rifer imento al Fondo.
3.Quando l'emblema dell'U nione, il riferimento all 'Unione e al Fondo pertinente sono pubblicati su un sito web:
a) quando si accede al sito web, l'emblema dell 'Unione e il riferimento all 'Unione sono resi visibili all'interno dell'area di
visualizzazione di un dispositivo digitale , senza che l'ute nte debba scorrere la pagina verso il basso;
b) il riferiment o al Fondo pertinente è reso visibile sul medesimo sito web.
4.11nome «Unione europea» è sempre scritto per esteso. Il nome di uno strumento finanziario comprende un riferimento al
fatto che esso è sostenuto dai fondi SIE. Per il testo che accompagna l'emblema dell'Unio ne va utilizzato uno dei seguenti
caratteri: Aria/, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Non sono ammessi corsivo, sottolineature
o effe tti speciali. La posizione del testo rispetto all 'emblema dell 'Unione non int erferisce in alcun modo con l'emblema
dell' Unione. La dimensione dei caratteri risulta proporzionata alla dimensione dell 'emblema. Il colore dei caratte ri è Reflex
Blue, nero o bia nco, secondo lo sfonda utilizzato.
5.Se in aggiunta all'emblema dell'Unione figurano altri logo tipi, l'emblema dell 'Unione deve pr esentare almeno dimensioni
uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri logotipi .
Articolo 5

Caratteristiche tecniche delle targhe permanenti e dei cartelloni temporanei o permane nti
1.11nome e l'obiettivo principale dell'operazione , l'emblema dell'Unione e il riferime nto all'Unione e al fondo o ai fondi che
devono fi gurare sul cartello ne temporaneo di cui all'allegato Xli, sezione 2.2, punto 4, del Regolamento {UE) n. 1303/2013 ,
occupano almeno il 25 % di tale cartellone.
2.11 nome dell'operazione, l' obiettivo principale dell'attività sostenuta dall'operazione, l'emblema dell' Unione e il
riferimento a/l'Unione e al fo ndo o ai fondi che devono figurare sul cartellone pubblicitario o sulla targa perma nente di cui
all 'allegato Xli, sezione 2.2, punto 5, del Regolamento {UE) n. 1303/2 013, occupano almeno il 25 % di tale cartellone
pubblicitario o di tale targa permanent e.

Inolt re, ogni intervento inform ati vo e pubblicitar io dovrà contener e:
1.1. L'emblema dell'Un ione Europea, con l'indicazione del fondo strutturale che part ecipa al fina nziamento
per esteso, in partico lare: nel caso di specie FESR" Fondo Europeo di Sviluppo Regionale".
1.2 L'emblema de llo Stato Italiano riportante in calce la dicitura "Ministero Sviluppo Economico";
1. 3 L'emblema della Regione Puglia riportante in calce la dicitura " Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo
economico, innovazione, ist ruzione , formazio ne e lavoro, Sezione Ricerca Innovazione e Capacità
Istitu zionale";
-FSE2014 -2020 - Asse prioritario 1
1.4 L'indicazione "Intervento cofinanziato nell'ambito del POR Puglia FESR

- Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazion e - Azion e 1.6 "Interventi per il rafforzamento del sistema
innovativo regionale e nozionale e incremento dello col/oborozione tra imprese e strutture di ricerco e il
loro potenziamento " - AVVISOMANUNET2018 ".

Regole di base per la composizione dell'emblema dell'UE e indicazion e dei colori standard
Descrizione simbolica

Sullo sfondo blu del cielo una corona di dodici stelle dorat e rappresenta l'u nione dei popoli europe i.
Il numero delle st elle è invariabile poiché 12 è simbolo di perfe zione e unit à.
Descrizione araldica

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.
Descrizione geometr ica

L'emblem a è costituito da una bandier a blu di forma retta ngolare, la cui base (il battente della bandiera) ha
una lunghezza pari a una volta e mezza quella dell'altezza (il ghindante della bandiera). Dodici stelle dorate
sono allineate a interva lli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è sit uato nel punto d'intersezione delle
diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante . Ogni stella ha cinque
punte ed è iscritta a sua volta in un cerchio ideale, il cui raggio è pari a un diciottesimo dell'a ltezza del
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ghindante. Tutte le stelle sono disposte vertical mente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte
appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Le stelle sono disposte come
le ore sul quadrante di un orologio e il loro numero è invariabile.
Colori regolamentari
I colori dell'emblema sono:
- PANTONEREFLE
X BLUEper l'area del rettangolo;
- PANTONEYELLOWper le stell e.
Riproduzione in quadricromia
In caso di stampa in quadricromia i due colori standard vanno riprodotti utilizzando i quattro colori della
quadricromia.
- PANTONEYELLOWsi ottiene con il 100% di "Process Yellow".
- PANTONEREFLEXBLUEsi ottiene mescolando il 100% di "Process Cyan" e 1'80% di "Process Magenta".
Internet

Nella gamma web, il PANTONE REFLEXBLUE corrisponde al colore RGB:0/0/153 (esadecimale: 000099) e il
PANTONEYELLOWal colo re RGB:255/204/0 (esadecimale : FFCCOO).
Riproduzione monocromatica

i---

***

• •*
•
*
•••

•

Se si utilizza il nero delimitare con un filetto di tale colore l'area del rettangol o e inserire le stelle nere in
campo bianco .

•

Se si impiega il blu (" Reflex Blue"), usarlo al 100% e ricavare le stelle in negativo (bianche) .
Riproduzione su fondo colorato

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore
pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo .
Focus Targhe permanenti a opera conclusa

La targa o cartellone indica il nome e l'obi ettivo principale dell'operazione. Esso è preparato confo rm ement e
alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013.
Focus Targa per macchinari e oggetti fisici

Per quanto riguarda la parte di investimento caratterizzata da macchinari , mobili , computer , ecc. dovrà essere
prevista una forma di identificazione del cofinanziamento comunitario.
Dovranno quindi essere realizzate delle targhe, di dimensioni adeguate, da collocare sugli oggetti che
dovranno contener e le indicazioni già formulate al punto "targhe perm anenti a opera conclu sa".
Focus Cartelloni temporanei o permanenti

Il cartellone dovrà prevedere una grandezza appropriata alle dimensioni del cantiere con uno spazio indi cante
il contributo comunitario, secondo quanto indicato al punto 1) delle presenti istr uzioni, e dovrà rispetta re le
seguenti indicazioni:
- l'area destinata alla menzione del contributo dell'Unione deve ricoprire il 25% dell'area totale del cartellone ;
- le lettere che indi cano il contributo finanziario dell'Unione devono avere la medesima grandezza di quelle
del soggetto responsabile nazionale e regionale ;
- dovrà essere specificata la Regione di riferimento nella quale è stat o realizzato l'intervento .
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 6 febbraio 2018, n. 36
FSC 2014/2020. Patto per la Puglia. DGR 933/2017. “Interventi per l’adeguamento strutturale e antincendio
della rete ospedaliera regionale”. Approvazione elenco aggiornato.
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.;
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;
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:
- 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 è stata iscritta la complessiva somma di € 143.500.000,00 suddivisa
per azioni di intervento nella seguente maniera:
a)
b)
c)

Interventi per l’adeguamento strutturale e anti incendio della rete ospedaliera regionale,
€103.500.000,00;
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 “Interventi per l’adeguamento strutturale e antincendio della rete ospedaliera
regionale”, con Deliberazione n.933 del 13/06/2017 è stata approvata 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, unitamente
all’elenco degli interventi contenuto nell’allegato “A” alla Delibera; sono stati finanziati gli interventi
immediatamente cantierabili (di fase “A”) per un ammontare complessivo di € 48.230.000,00, ammettendo
la sottoscrizione dei relativi disciplinari attuativi con le Aziende Pubbliche del SSR entro l’esercizio finanziario
2017, mentre per gli interventi della fase “B” il finanziamento e la sottoscrizione dei disciplinari sono stati
differiti al momento del perfezionamento delle attività propedeutiche a rendere l’intervento cantierabile;
- 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;
- 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;
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- con successiva D.D. n. 394 del 18/10/2017 è stato modificato l’allegato “A” della DGR 933 del 13/06/2017
per ammettere a finanziamento 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” - intervento coerente con l’attuazione operativa del Piano di Riordino Ospedaliero
di cui al RR n. 7/2017 considerato prioritario sia dall’ASL di Taranto che dalla Regione - e si è proceduto
contestualmente all’impegno di ulteriori € 8.500.000,00 al fine di dare copertura a tali lavori.
Premesso altresì che:
- il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia ha trasmesso a
mezzo email in data 27/12/2017 un’istanza di finanziamento per un importo di € 5.500.000,00 dei “lavori
di completamento per l’adeguamento antincendio, messa a norma degli impianti ed efficientamento
energetico dei corpi di fabbrica F, G, H ed I del P.O. ex Maternità” a valere sui fondi del Patto per la Puglia,
richiedendo a tal fine l’accorpamento con integrazione delle somme di cui alla DGR 933 del 13/6/2017
relative agli interventi 46, 49, 51 – di seguito sinteticamente riportati - tutti appartenenti alla Fase B (non
immediatamente cantierabili) e dunque non già finanziati:
ID

Titolo intervento

Ubicazione struttura sanitaria

46

Adeguamento normativa antincendio ospedale “Col.
D’Avanzo”
Adeguamento normativa antincendio stabilimento
Maternità Pediatrico
Adeguamento normativa antincendio stabilimento
Monoblocco Corpi di Fabbrica A1-A2-D-E-F-G

Viale Degli Aviatori N.1, Foggia

Finanziamento
antincendio
€ 1.980.000

Viale Pinto n.1, Foggia

€ 1.892.115

Viale Pinto n.1, Foggia

€ 991.000

49
51

Considerato che:
- la proposta, discussa in sede di riunione il giorno 13/12/2017 con i rappresentanti della AOU “Ospedali
Riuniti”, è stata accolta favorevolmente dalla scrivente Sezione in quanto coerente con l’attuazione operativa
del Piano di Riordino Ospedaliero di cui al RR n. 7/2017 e necessaria per completare l’adeguamento
antincendio dell’intero plesso Maternità e permette di concentrare le risorse finanziarie su un unico plesso
ospedaliero in coerenza con altri interventi già finanziati a valere sull’APQ “Benessere e Salute”.
Per tutto quanto sopra esposto, si rende necessario apportare modifiche all’allegato “A” della DGR 933 del
13/06/2017, aggiungendo l’intervento “Lavori di completamento per l’adeguamento antincendio, messa a
norma degli impianti ed efficientamento energetico dei corpi di fabbrica F, G, H ed I del P.O. ex Maternità” per
un importo complessivo di € 5.500.000,00 ed eliminando gli interventi n. 46, 49 e 51 il cui importo complessivo
ammonta a € 4.863.115,00 ===
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 ai sensi del D.LGS n. 118/2011 e s.m.i.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata e di spesa, né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere
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sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale”.
VISTO di Attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
(Ing. Vito Bavaro)

D E T E R M I N A
1.

di prendere atto dell’istanza di finanziamento pervenuta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria
“Ospedali Riuniti” di Foggia a mezzo email in data 27/12/2017 relativa ai “lavori di completamento per
l’adeguamento antincendio, messa a norma degli impianti ed efficientamento energetico dei corpi di
fabbrica F, G, H ed I del P.O. ex Maternità” per un importo di € 5.500.000,00 a valere sui fondi del FSC
2014-2020 Patto per la Puglia, mediante l’accorpamento con integrazione delle somme di cui alla DGR
n. 933 del 13/6/2017 relative agli interventi 46, 49, 51 di Fase B (non immediatamente cantierabili);

2.

conseguentemente, giusta autorizzazione di cui alla DGR 933/2017, di modificare l’allegato “A”, alla
stessa DGR recante l’elenco degli interventi per l’adeguamento strutturale e antincendio della rete
ospedaliera regionale, sostituendo i seguenti interventi di fase “B”
ID

Titolo intervento
Adeguamento normativa antincendio
ospedale “Col. D’Avanzo”
Adeguamento normativa antincendio
stabilimento Maternità Pediatrico
Adeguamento normativa antincendio
stabilimento Monoblocco Corpi di Fabbrica
A1-A2-D-E-F-G

46
49
51

Finanziamento
€ 1.980.000,00
€ 1.892.115,00
€ 991.000,00

con il seguente intervento, sempre di fase “B”:
49-bis

I

I

Lavori di completamento per l’adeguamento
antincendio, messa a norma degli impianti
ed efficientamento energetico dei corpi di
fabbrica F, G, H ed I del P.O. ex Maternità

€ 5.500.000,00

3.

di approvare l’elenco aggiornato degli interventi per l’adeguamento strutturale e antincendio della
rete ospedaliera regionale, allegato “A” alla presente determinazione di cui forma parte integrale e
sostanziale;

4.

di dare atto che l’impegno della somma di cui sopra potrà avere luogo, nei limiti delle risorse a
disposizione sul FSC 2014/2020, dopo che l’intervento avrà conseguito i requisiti tali per cui possa
essere definito cantierabile, ossia:
a. livello di progettazione almeno definitiva;
b. valutazione positiva del progetto da parte dei VV.FF., per la componente antincendio

Il presente provvedimento, adottato in unico originale depositato agli atti della Sezione Risorse Strumentali e
Tecnologiche, composto di n. 10 pagine, ivi incluso l’allegato:
• è immediatamente esecutivo;
• sarà pubblicato sul BURP;
• sarà notificato alla Direzione Generale AOU OO.RR. di Foggia ed all’Autorità di Gestione.
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta regionale;
Il Dirigente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche
(Ing. Vito Bavaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 8 febbraio 2018, n. 55
Autorizzazione provvisoria all’esercizio per trasferimento e accreditamento provvisorio dell’Unità Operativa
di Pneumologia con n. 20 posti letto nella nuova sede ubicata presso il 7° piano dell’Ospedale “Perrino”
di Brindisi – Strada Statale 7 per Mesagne, ai sensi dell’art. 28, commi 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’Unità Operativa di Pneumologia dell’Ospedale “N. Melli” di San
Pietro Vernotico (BR).

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.
Con istanza prot. n. 28909 del 18/04/2017 ad oggetto “U.O. di Pneumologia P.O. “Perrino” di Brindisi (BR) –
autorizzazione al trasferimento definitivo, ex art 28 bis L.R. 28.5.2004 n. 8.”, il Direttore Generale della ASL
BR ha chiesto alla scrivente Sezione “il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento definitivo della U.O. di
Pneumologia, dalla attuale sede, sita al 1° piano dello S.O. “N. Melli” di San Pietro Vernotico (BR) alla nuova
sede sita al 7° piano del P.O. “Perrino” di Brindisi, al fine di garantire una maggiore sicurezza e funzionalità
di tutte le attività e dare esecuzione a quanto previsto dalla programmazione regionale con D.G.R. n. 1933
del 30 novembre 2016 e 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 R.R. n. 14/2015).”, precisando
che “Relativamente alla procedura di accreditamento ancora in atto per la sede di San Pietro Vernotico della
U.O. di Pneumologia, pur avendo ottemperato a tutte le prescrizioni impartite dai verificatori dell’ASL LE, visto
che la richiamata normativa regionale di recente approvazione non prevede più l’esigenza di degenze per la
disciplina di Pneumologia in detto Ospedale, se ne chiede la sospensione.”.
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Con nota prot. AOO_183/2860 del 27/07/2017:
• considerato che la Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie
e socio-sanitarie pubbliche e private”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 52 del 02/05/2017 ed entrata in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione, ha disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n.
8/2004 e s.m.i. (“Disciplina in materia di autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento
istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”) ed ha
previsto:
all’art. 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) che:
“1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così
come risulta dall’atto che lo concede.
2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato,
ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data
di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, nell’ambito dello
stesso distretto socio-sanitario dell’azienda sanitaria locale. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo
e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell’allegato al decreto
ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento di
sede può essere autorizzato entro il territorio dell’azienda sanitaria locale interessata.
3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione
territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto sociosanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore generale della azienda
sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della
richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e sostituisce la verifica di
compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione
alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento.
4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione
per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all’articolo 7,
nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.
5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa,
presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del mantenimento
dell’accreditamento, è eseguita su richiesta dell’ente competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
per trasferimento, dall’Organismo tecnicamente accreditante il quale trasmette gli esiti delle verifiche al
comune e alla Regione.
6. Nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio
sia la Regione, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e il mantenimento dell’accreditamento nella
nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’esito
positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, competente
al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio sia il comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e
nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento,
adotta l’atto di mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede.”;
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.”;
• “rilevato che il Regolamento Regionale 10 marzo 2017, n. 7 ad oggetto “RIORDINO OSPEDALIERO DELLA
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REGIONE PUGLIA AI SENSI DEL D.M. N. 70/2015 E DELLE LEGGI DI STABILITA’ 2016-2017. MODIFICA E
INTEGRAZIONE DEL R.R. N. 14/2015” ha previsto per la ASL BR la disciplina di pneumologia presso
l’Ospedale di Ostuni (con n. 20 posti letto) e presso l’Ospedale “Perrino” di Brindisi (con n. 20 posti letto)”;
la scrivente Sezione ha rilasciato, “ai sensi del comma 2 dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017, l’autorizzazione
propedeutica al trasferimento della disciplina ospedaliera di pneumologia dall’Ospedale “N. Melli” di San
Pietro Vernotico (BR) all’Ospedale “Perrino” di Brindisi”.
Con nota prot. 95259 del 24/10/2017 il Dirigente del Settore Servizi Generali del Comune di Brindisi ha
trasmesso a questa Sezione il Decreto del Commissario Straordinario n. 28 del 19/10/2017 di “autorizzazione
alla realizzazione per trasferimento definitivo della U.O. di Pneumologia dalla attuale sede al 1° piano dell’ex
S.O. “N. Melli”, sita in San Pietro Vernotico (BR) alla via Lecce n. 246, alla nuova sede al 7° piano del P.O.
“Perrino”, sita in Brindisi alla Strada Statale 7 per Mesagne.”.
Con istanza prot. n. 88870 del 18/12/2017 il Direttore Generale della ASL BR, “facendo seguito alla richiesta
di autorizzazione al trasferimento definitivo, ex art. 28/bis, L.R. 28.05.2004, n. 8, di cui all’art. 5, c. 1, lett. a),
punto 1.1 della predetta L.R. n. 8/2004, di n. 20 posti letto della disciplina di “Pneumologia”, dalla attuale sede
al 1° piano dell’ex S.O. “N. Melli”, sito in San Pietro Vernotico (BR) alla via Lecce n. 246, alla nuova sede al 7°
piano del P.O. “Perrino”, sito in Brindisi alla Strada Statale 7 per Mesagne, formulata con nota prot. n. 28909
del 18/04/2017 e riscontrata favorevolmente con Vs nota prot. n. AOO_183/2860 del 27/07/2017 ed avendo
inoltrato, con nota prot. n. 62660 del 11/09/2017, al sig. Sindaco del Comune di Brindisi apposita istanza
di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5,
comma 1, punto 2.3 ed all’articolo 7 della L.R. n. 9/2017, dei posti letto e per la disciplina in oggetto richiamati,
facendo seguito altresì 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 il trasferimento della
divisione di Pneumologia dall’ex S.O. “N. Melli” di San Pietro Vernotico (BR) alla nuova sede del P.O. “Perrino”
di Brindisi”, trasmesso dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
della Regione Puglia con nota Prot. n. AOO-005/445 del 13/12/2017, nel quale è stabilito, tra l’altro, “…. di
consentire in via provvisoria, nella condizioni strutturali e impiantistiche della prevista ubicazione al 7° piano
del Perrino di Brindisi, l’autorizzazione provvisoria all’esercizio per trasferimento e l’accreditamento provvisorio
della divisione di Pneumologia per complessivi n. 20 posti letto ….””, ha richiesto “il rilascio dell’autorizzazione
provvisoria all’esercizio per trasferimento della U.O. di Pneumologia, dalla attuale sede al 1° piano dell’ex S.O.
“N. Melli”, sito in San Pietro Vernotico (BR) alla via Lecce n. 246, alla nuova sede al 7° piano del P.O. “Perrino”,
sito in Brindisi alla Strada Statale 7 per Mesagne, ed il rilascio dell’accreditamento provvisorio nella nuova
sede di n. 20 p.l. della disciplina di “Pneumologia”, cod. 68 (D.M.S. 05.12.2006).”, dichiarando che:
“
• la struttura in ampliamento è stata realizzata in conformità al progetto per struttura destinata
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:
- nella maggior parte dei bagni delle stanze di degenza manca la doccia o la vasca;
- manca il bagno a servizio di uno dei due spogliatoi;
- 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. “Perrino” di Brindisi è affidata al dott. La Spada Antonio, nato a Siena (SI) il
10/11/1958, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pisa in data 18/07/1986,
specialista in Igiene e Medicina Preventiva, iscritto presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Brindisi.”,
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ed allegandovi:
copia del Certificato di agibilità;
copia dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento trasmessa al Comune di
Brindisi in data 28/09/2017.
Nel frattempo è intervenuta la Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 65 ad oggetto “Modifiche alla legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (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)”, la quale ha disposto all’art. 16 “Modifiche all’articolo 28 della l.r. 9/2017” che:
“
1. All’articolo 28 della l.r. 9/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
“5. la Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione all’esercizio per
trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, dispone
la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica
normativa e previsione della contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento
di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica.
Completato l’iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il
parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l’autorizzazione all’esercizio per
trasferimento entro i successivi sessanta giorni.”;
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi
dell’Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento
ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di
mantenimento dell’accreditamento.”.”.
Per quanto sopra, con nota prot. AOO_183/936 del 24/01/2018 questa Sezione ha invitato:
• il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BR, ai sensi dell’art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad
effettuare idoneo sopralluogo presso l’Ospedale Perrino di Brindisi finalizzato alla verifica del possesso dei
requisiti minimi specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005, per l’autorizzazione all’esercizio della U.O. di
Pneumologia con n. 20 p.l.;
• il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE, ai sensi degli artt. 28, comma 6 e 29, comma 9 della L.R. n.
9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso l’Ospedale Perrino di Brindisi finalizzato alla
verifica del possesso dei requisiti ulteriori specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005, per l’accreditamento
della U.O. di Pneumologia con n. 20 p.l.,
precisando che, “come già stabilito nel 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 il trasferimento della
divisione di Pneumologia dallo S.O. “N. Melli” di San Pietro Vernotico (BR) al P.O. “Perrino” della ASL di
Brindisi”, i Dipartimenti di Prevenzione incaricati delle verifiche, in considerazione della temporaneità della
mancanza di alcuni requisiti ed in ogni caso previa verifica dell’assenza di situazioni che rappresentino rischio
e/o pericolo per la salute dei pazienti, potranno esprimere parere favorevole al netto delle criticità strutturali
ed impiantistiche evidenziate nel suddetto 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_005/445 del 13/12/2017, allegata alla presente insieme al Protocollo di intesa),
nelle more della rimozione delle suddette criticità e tenendo conto di quanto previsto dall’art. 29, comma 5, lett.
a) della L.R. 9/2017 e s.m.i. (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).”.
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Con PEC del 07/02/2018 il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della ASL
BR ha trasmesso a questa Sezione la nota prot. 9751 del 05/02/2018 con cui il Direttore del Dipartimento ed
il Direttore del SISP hanno comunicato quanto segue:
“In riferimento alla Vs. nota prot. n. AOO_183/936 del 24/01/2018, relativa all’oggetto, con la quale si dava
incarico, ai sensi dell’art. 28 comma 5 della L.R. 9/2017, allo scrivente Dipartimento di Prevenzione di procedere
agli accertamenti finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti minimi specifici e generali di cui al R.R. n°
3/2005, previsti per l’autorizzazione all’esercizio della U.O. di Pneumologia del P.O. “Perrino” di Brindisi con n.
20 p.l.,
- considerato quanto stabilito nel 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 il trasferimento della
suddetta U.O. di Pneumologia dallo S.O. “N. Melli” di San Pietro Vernotico (BR) al P.O. “Perrino” di Brindisi,
trasmesso dalla Regione Puglia con nota prot. AOO_005/000445 del 13/12/2017, che consente di escludere
provvisoriamente dalla valutazione alcuni requisiti strutturali ed impiantistici, in previsione di quanto
disposto dall’art. 29, comma 5, lettera a) della L.R. n. 9/2017;
- rilevato che nel piano di adeguamento di cui all’art. 29 della L.R. 9/2017 sarà ricompresa la struttura in
oggetto per quanto attiene la protezione antisismica;
- atteso che non sussistono situazioni che possono rappresentare rischio e/o pericolo per la salute dei
pazienti;
con la presente si comunica di aver dato esecuzione alla richiesta mediante sopralluogo di verifica (in data
25/01/2018), esame e valutazione di atti, documenti, procedure tecniche e requisiti organizzativi della struttura
in oggetto, le cui risultanze hanno dato esito positivo, al netto delle criticità strutturali ed impiantistiche,
evidenziate nel richiamato Protocollo di Intesa, di seguito specificate:
- nella maggior parte dei bagni delle stanze di degenza manca la doccia o la vasca;
- manca il bagno a servizio di uno dei due spogliatoi;
- 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.
Sulla scorta quindi di quanto su esposto e della verifica dei requisiti minimi specifici e generali di cui al R.R.
n° 3/2005 effettuata, al netto delle criticità strutturali ed impiantistiche evidenziate nel suddetto Protocollo
d’intesa e nel redigendo piano di adeguamento di cui all’art. 29 comma 5 della L.R. n. 9/2017, si esprime
parere favorevole finalizzato al rilascio dell’autorizzazione provvisoria all’esercizio per trasferimento della
U.O. di Pneumologia, con n. 20 posti letto nella disciplina di Pneumologia presso l’Ospedale “Perrino” di
Brindisi, sito alla Strada Statale 7 per Mesagne, il cui Direttore Sanitario f.f. è il dr. La Spada Antonino, nato
a Siena (SI) il 10/11/1958 (…) laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pisa in data
18/07/1986, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, iscritto presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Brindisi.”.
Con PEC del 07/02/2018 il SISP del Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ha trasmesso a questa Sezione
la nota prot. 21423 del 07/02/2018 con cui il Direttore del Dipartimento ed il Direttore del SISP hanno
comunicato 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 finalizzato al rilascio dell’accreditamento provvisorio di n. 20 posti letto di pneumologia
a seguito del trasferimento dalla vecchia sede dello S.O. “Melli” di San Pietro Vernotico, giusta istanza di
autorizzazione alla realizzazione trasmessa al Comune di Brindisi in data 28/09/2017.
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 nel quale è stabilito di consentire l’autorizzazione provvisoria
all’esercizio per il trasferimento e accreditamento provvisorio dei 20 pl di pneumologia presso il P.O. “Perrino”
di Brindisi, escludendo dalla valutazione, la mancanza di alcuni requisiti strutturali che non creerebbero rischi
per la salute dei pazienti ricoverati e degli operatori.
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Si comunica che la verifica del possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi ed ulteriori,
generali e specifici di cui al RR n. 3/2005 previsti per l’accreditamento provvisorio di n. 20 pl del reparto di
pneumologia, ad eccezione di quelli di cui al succitato protocollo d’intessa, si è conclusa con esito positivo.”.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone:
• di rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale Brindisi in persona del Direttore Generale, ai sensi dell’articolo
28, commi 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione provvisoria all’esercizio per trasferimento
e l’accreditamento provvisorio dell’Unità Operativa di Pneumologia con n. 20 posti letto, nella nuova
sede ubicata al 7° piano dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi – Strada Statale 7 per Mesagne, il cui
Direttore Sanitario f.f. è il Dr. La Spada Antonio, nelle more della eliminazione delle criticità strutturali ed
impiantistiche evidenziate nel Protocollo d’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_005/445 del 13/12/2017 e tenendo conto di quanto previsto dall’art. 29, comma 5
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
• di revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’Unità Operativa di Pneumologia dell’Ospedale “N. Melli” di
San Pietro Vernotico (BR).

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;
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DETERMINA
• di rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale Brindisi in persona del Direttore Generale, ai sensi dell’articolo
28, commi 5 e 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l’autorizzazione provvisoria all’esercizio per trasferimento
e l’accreditamento provvisorio dell’Unità Operativa di Pneumologia con n. 20 posti letto, nella nuova
sede ubicata al 7° piano dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi – Strada Statale 7 per Mesagne, il cui
Direttore Sanitario f.f. è il Dr. La Spada Antonio, nelle more della eliminazione delle criticità strutturali ed
impiantistiche evidenziate nel Protocollo d’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_005/445 del 13/12/2017 e tenendo conto di quanto previsto dall’art. 29, comma 5
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
• di revocare l’autorizzazione all’esercizio dell’Unità Operativa di Pneumologia dell’Ospedale “N. Melli” di
San Pietro Vernotico (BR);
• di notificare il presente provvedimento:

−
−
−

al Direttore Generale dell’ASL Brindisi;
al Sindaco del Comune di Brindisi;
al Sindaco del Comune di San Pietro Vernotico (BR).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 10 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 9 febbraio 2018, n. 58
Autorizzazione all’esercizio provvisorio e accreditamento provvisorio dell’Unità di Degenza Territoriale
(Ospedale di Comunità) con n. 12 posti letto per adulti presso il 2° piano del Presidio Territoriale di Assistenza
di Mesagne (BR) con sede alla Via Panareo n. 12, ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c), 8, comma 3 e 24,
comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme in materia di Organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone:
-

all’art. 3, comma 3, lettera c) che la Regione, con Determinazione Dirigenziale, provvede al rilascio
e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie di propria
competenza e i provvedimenti di accreditamento;

-

all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in
regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture
che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale”, tra
cui quella oggetto del presente provvedimento;

-

all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione
regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione
regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria
entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e
il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale
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trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle
valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria
e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti
che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;
-

all’art. 29, comma 5, lett. a) che “le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliero-universitarie e
gli IRCCS pubblici, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono
un piano di adeguamento ai requisiti di accreditamento di cui al regolamento regionale. I piani di
adeguamento sono approvati dalla Giunta regionale che provvede, con propria deliberazione, ad
adottare specifici programmi di attuazione dei piani di adeguamento”.

Con istanza prot. n. 82214 del 21/11/2017 il Direttore Generale della ASL BR, “facendo seguito a quanto
stabilito dal “Protocollo di intesa tra Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello
Sport per Tutti della Regione Puglia e l’ASL di Brindisi per la realizzazione della Unità di Degenza Territoriale
(Ospedale di Comunità) all’interno del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Mesagne (BR) della ASL di
Brindisi”, trasmesso dal Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti
della Regione Puglia con nota Prot. n. AOO-005/000393 del 31/10/2017, nel quale è stabilito, tra l’altro, “….
di consentire in via provvisoria, nella condizioni strutturali e impiantistiche della attuale ubicazione al 2° piano
del PTA di Mesagne, l’autorizzazione provvisoria all’esercizio e l’accreditamento provvisorio della Unità di
Degenza Territoriale (Ospedale di Comunità) per n. 12 posti letto ….””, ha richiesto “il rilascio dell’autorizzazione
provvisoria all’esercizio e dell’accreditamento provvisorio dell’attività sanitaria denominata “Unità di Degenza
Territoriale (Ospedale di Comunità)”, sita nel Comune di Mesagne (BR) alla via Panareo n. 12, al 2° piano del
Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Mesagne, disciplina “Unità di Degenza territoriale” per n. 12 posti
letto adulti, regime residenziale, in applicazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1933 del 30 novembre 2016
e dal R.R. n. 7 del 10 marzo 2017 (Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e
delle Leggi di Stabilità 2016-2017. Modifica e integrazione del R.R. n. 14/2015)”, dichiarando che:
“
• la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per struttura destinata all’erogazione di prestazioni
sanitarie in regime residenziale;
• la struttura rispetta la vigente normativa in materia igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro;
• la struttura è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori di esercizio ed accreditamento previsti dal Reg.
Reg. n. 3/2005 e dal Reg. Reg. n. 03/2010, al netto delle criticità strutturali ed impiantistiche, evidenziate
nel richiamato Protocollo di intesa, di seguito specificate:
- i servizi igienici, seppur completi e direttamente accessibili dalle rispettive camere di degenza non
sono attrezzati per la non autosufficienza, tranne che per le due camere, anche se nell’area di degenza
sono presenti n. 2 bagni assistiti;
- il locale controllo personale non ha il servizio igienico 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;
• il Responsabile sanitario del PTA di Mesagne e quindi anche della Unità di Degenza Territoriale (Ospedale
di Comunità), ubicata nello stesso Presidio, è il dr. Morgillo Michele, nato a Brindisi il 23/02/1956, laureato
in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bari in data 11/07/1981, specialista in Medicina
del Lavoro, iscritto presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Brindisi”,
ed allegandovi copia dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione della Unità di Degenza Territoriale
(Ospedale di Comunità), prot. n. 73896, richiesta al Comune di Mesagne in data 24/10/2017.
Posto quanto sopra;
considerato che:
− il Regolamento Regionale 10 marzo 2017, n. 7, ad oggetto “RIORDINO OSPEDALIERO DELLA REGIONE
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PUGLIA AI SENSI DEL D.M. N. 70/2015 E DELLE LEGGI DI STABILITA’ 2016-2017. MODIFICA ED INTEGRAZIONE
DEL R.R. N. 14/2015”, ha previsto:
- all’articolo 3, comma 14 che “Per i seguenti stabilimenti ospedalieri si dispone la riconversione entro il
31/12/2017 in Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) secondo modello e criteri di cui al successivo Art.
8: (…) d. San Camillo de Lellis – Mesagne”;
- alla “Tabella B: Posti letto di residenzialità territoriali – criteri di equivalenza ai Posti letto ospedalieri”,
ha previsto per il PTA di Mesagne un Ospedale di Comunità con n. 15 posti letto;
− la Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017 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” ha previsto:
- all’art. 24 (procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti), comma 2 che “Le strutture pubbliche
e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso,
la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica
normativa è eseguita dall’Organismo tecnicamente accreditante.”;
- all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di
definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante,
da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la
valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di
prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza
ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;
con nota prot. AOO_183/8343 del 15/12/2017 questa Sezione, “nelle more della trasmissione da parte
del Direttore Generale della ASL BR dell’autorizzazione comunale alla realizzazione della Unità di Degenza
Territoriale con n. 12 posti letto per adulti”, ha invitato il “Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE, ai sensi
degli artt. 24, comma 2 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017, ad effettuare idoneo sopralluogo presso il secondo
piano del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Mesagne (BR) finalizzato alla verifica del possesso dei
requisiti minimi ed ulteriori specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005, per l’autorizzazione all’esercizio e per
l’accreditamento della Unità di Degenza Territoriale (Ospedale di Comunità) con n. 12 posti letto per adulti.”,
precisando “che, come già stabilito nel suddetto Protocollo di intesa, codesto Dipartimento di Prevenzione, in
considerazione della temporaneità della mancanza di alcuni requisiti 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_005/393 del 31/10/2017 [allegata alla presente insieme al Protocollo di intesa per la realizzazione
della Unità di Degenza Territoriale (Ospedale di Comunità) all’interno del Presidio Territoriale di Assistenza
(PTA) di Mesagne].”.
Con PEC del 05/02/2018 il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) del Dipartimento di Prevenzione della ASL
LE ha trasmesso a questa Sezione la nota prot. n. 19591 del 05/02/2018 con cui il Direttore del Dipartimento
ed il Direttore del SISP hanno comunicato quanto segue:
“Vista la richiesta di effettuazione degli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti minimi ed ulteriori
propedeutici al rilascio dell’autorizzazione provvisoria all’esercizio e all’accreditamento provvisorio in oggetto
indicato, avanzata da Codesto Ufficio con nota in epigrafe indicata, dalla quale si evince che è stato siglato
un protocollo d’intesa tra il Dipartimento Promozione della Salute, del benessere sociale e dello Sport per
Tutti della Regione Puglia e la ASL di BR per la realizzazione dell’unità di degenza territoriale (Ospedale di
Comunità) all’interno del PTA di Mesagne (BR) nel quale è stabilito di consentire l’autorizzazione provvisoria
all’esercizio e l’accreditamento provvisorio di “n. 16 pl” (12 per adulti e 4 pediatrici);
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Vista l’autorizzazione alla realizzazione rilasciata, previa verifica di compatibilità Regionale, dal Responsabile
del Servizio Urbanistica della Città di Mesagne in data 03/11/2017;
Vista la dichiarazione rilasciata dal Direttore AGT della ASL BR ing. Rini da cui emerge che l’immobile è dotato
di dichiarazione del Comune di Mesagne di rispondenza urbanistica del 2/12/2005;
Considerata la temporaneità della mancanza di alcuni requisiti di cui al protocollo d’intesa e nelle more della
nuova collocazione;
Considerato che la struttura rientra nelle previsioni di cui all’art. 29 comma 5 lett. a) della LR 9/2017;
Considerato che nell’area di degenza, ubicata al 2° piano del P.T.A di Mesagne, non sussistono situazioni che
possono rappresentare rischio e/o pericolo per la salute dei pazienti;
Si comunica che la verifica del possesso dei requisiti minimi ed ulteriori, generali e specifici di cui al RR n.
3/2005 previsti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento di n. 12 pl per adulti al netto delle
criticità strutturali e impiantistiche riportate nella nota n. AOO-005/393 del 31/10/2017 con cui la Regione
Puglia ha trasmesso il protocollo d’intesa, si è conclusa con esito positivo.”.
Con e-mail dell’08/02/2018 il Direttore del SISP della ASL BR ha trasmesso a questa Sezione copia
dell’autorizzazione prot. 0029720 del 03/11/2017, con cui il Responsabile del Servizio Urbanistica del
Comune di Mesagne, autorizza la ASL BR alla realizzazione, al 2° piano del Presidio Territoriale di Assistenza
di Mesagne, della Unità di Degenza Territoriale (Ospedale di Comunità).
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
rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del Direttore Generale, l’autorizzazione provvisoria
all’esercizio e l’accreditamento provvisorio della Unità di Degenza Territoriale (Ospedale di Comunità) con n.
12 posti letto per adulti al 2° piano del Presidio Territoriale di Assistenza di Mesagne con sede in Via Panareo
n. 12, nelle more, così come previsto nel Protocollo d’Intesa trasmesso dal Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia al Direttore Generale dell’ASL BR
con nota prot. AOO_005/393 del 31/10/2017, della nuova collocazione, e tenendo conto di quanto previsto
dall’art. 29, comma 5 della L.R. 9/2017.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
−
−
−

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

DETERMINA
• ai sensi degli artt. 3, comma 3, lett. c), 8, comma 3 e 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare
all’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del Direttore Generale, l’autorizzazione provvisoria
all’esercizio e l’accreditamento provvisorio della Unità di Degenza Territoriale (Ospedale di Comunità)
con n. 12 posti letto per adulti al 2° piano del Presidio Territoriale di Assistenza di Mesagne con sede in
Via Panareo n. 12, nelle more, così come previsto nel Protocollo d’Intesa trasmesso dal Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia al Direttore
Generale dell’ASL BR con nota prot. AOO_005/393 del 31/10/2017, della nuova collocazione, e tenendo
conto di quanto previsto dall’art. 29, comma 5 della L.R. 9/2017;
• di notificare il presente provvedimento:

−
−

al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Brindisi;
al Sindaco del Comune di Mesagne (BR).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
c) sarà trasmesso al Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Ospedaliera della Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 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 TURISMO 7 febbraio 2018, n. 8
P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.8 “Avviso pubblico per l’organiz. di iniziative di ospitalità
di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali
ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia–Annualità 2018”. DGR
1855/2016; d.d. 114/2017. Periodo temporale di riferimento (b). Seconda Scadenza 15.1.2018. Approv.
Graduatoria proposte progettuali, accertamento somme, impegno di spesa di € 217.453,61.
Il Dirigente della Sezione Turismo




















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. 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;
Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3.08.2015;
Vista la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Turismo;
Visto l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.03.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio
Promozione e marketing territoriale della Sezione Turismo;
Visto l’atto dirigenziale n. 86 del 31.7.2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub-Azione
6.8 - tipologie di interventi 6.8.3;
Vista la DGR n. 1712 del 22.11.2016 che ha definito il sistema di coordinamento delle responsabilità
delle Azioni del Programma individuando, coerentemente con quanto definito nel DPGR n. 304 del 20
maggio 2016, i Responsabili di Policy del Programma;
Vista la DGR n. 970 del 13.06.2017 che definisce la governance per l’organizzazione e l’attuazione del
Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020;
Vista la Determinazione dirigenziale n. 39 del 21.06.2017, con la quale il Dirigente della Sezione
Programmazione Unitaria ha adottato il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo
del POR Puglia 2014-2020 (SIGECO) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n.
1303/2013;
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018 - 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18.1.2018 di approvazione del Documento tecnico
di accompagnamento al Bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti
dall’art. 39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;

In Bari, presso la sede della Sezione Turismo, sulla base della istruttoria espletata dal funzionario istruttore Mariangela Sciannimanico - e dal Dirigente del Servizio Promozione e Marketing territoriale - Vito Ferrante,
riceve dagli stessi la seguente relazione.
In base al combinato disposto degli artt. 4 della l.r. n. 28/1978 “Interventi della Regione per la promozione
del turismo pugliese” e 3 della l.r. n. 1/2002 “Norme di prima applicazione dell’art. 5 della I. 29.3.2001, n. 135
riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”, la Giunta regionale approva con cadenza triennale le
direttive generali e il piano regionale di promozione turistica nel quale sono indicati gli obiettivi dell’intervento
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regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all’estero nonché le risorse comunitarie, statali e regionali
che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale; l’attuazione di detto programma
avviene mediante piani per singole annualità, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore
competente.
Con Deliberazione n. 2421/2015 (BURP n.6/2016), la Giunta regionale ha approvato l’implementazione
di buone pratiche nel settore turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014/2020, per la
definizione del Piano triennale di promozione turistica di successiva emanazione e per il prosieguo delle
attività dell’Agenzia regionale Puglia Promozione.
Con Deliberazione n. 1735 del 06 ottobre 2015, la Giunta regionale ha definitivamente approvato il POR
Puglia FESR-FSE 2014/2020 nella versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC
2014, facendo seguito all’approvazione da parte dei Servizi della Commissione avvenuta con decisione
C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
Con Deliberazione di Giunta regionale n. 1131 del 26/05/2015 è stato confermato quale Autorità di Gestione
il Dirigente del Servizio Attuazione del Programma; in data 11/03/2016 si è svolta la prima riunione del
Comitato di Sorveglianza del FESR/FSE 2014/2020 che ha approvato, tra l’altro, il documento riguardante la
metodologia e criteri per la selezione delle operazioni.
Con DGR n. 582 del 26/4/2016, pubblicata sul BURP n. 56 del 16.5.2016, la Giunta regionale ha preso 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 relativi al Programma Operativo FESR-FSE2 014-2020.
Con DGR n. 50/2016 l’Agenzia Pugliapromozione, in ragione dei compiti istituzionali e delle competenze di
ente strumentale, è stata individuata destinataria dell’affidamento del progetto strategico a titolarità regionale
relativo alla definizione del Piano strategico del Turismo
Con successiva DGR n. 522/2016 è stato approvato l’unico livello di progettazione denominato “Puglia365”
relativo alla “Prima attuazione degli indirizzi strategici in materia di Turismo (Piano strategico del Turismo)”,
elaborato dall’Agenzia regionale Pugliapromozione per un importo pari ad € 250.000,00, a valere sulle risorse
del PAC Puglia 2007 /2013 - Linea 4.
Con DGR n. 675 del 18.5.2016 è stato disposto l’avvio degli interventi a valere sull’Azione 6.8 -Asse VI del POR
Puglia 2014-2020, affidando l’esecuzione delle attività dettagliate nelle schede approvate con la medesima
delibera all’Agenzia regionale Puglia promozione per un importo complessivo pari a euro 2.000.000,00.
Con DGR n. 1768/2016 è stata disposta l’implementazione degli interventi già avviati, a valere sull’Azione 6.8 Asse VI del POR Puglia 2014/2020 per un importo pari ad € 1.100.000,00 affidandone l’esecuzione all’Agenzia
regionale Pugliapromozione.
Con DGR n. 1855 del 30.11.2016 avente ad oggetto “POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Avvio azioni Assi
I-III-IV-VI-XII-XIII. Variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 ai sensi del D. Lgs n.
118/2011 e ss.mm.ii.”, al fine di consentire l’avvio, tra le altre, dell’Azioni del Programma 6.8 “Interventi per
il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” per € 3.1000.000,00, la Giunta ha deliberato:
 di apportare la variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018, al Documento
Tecnico di accompagnamento e al Bilancio Gestionale approvato con DGR n. 159 del 23/02/2016 ai
sensi dell’art. 51 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
 di autorizzare, tra gli altri, il Responsabile dell’Azione 6.8 nell’ambito del FESR ad operare sui capitoli
di spesa del bilancio regionale di cui alla copertura finanziaria del medesimo provvedimento, la cui
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titolarità è in capo al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.
Con DGR n 191 del 14.2.2017 , la Giunta regionale ha deliberato di:
di approvare il Piano Strategico Regionale del Turismo 2016/2025 denominato “Puglia 365” con i suoi allegati
“Schede azioni” e “Business plan”;
di approvare il “Piano Annuale e Triennale” di Attuazione degli interventi da realizzare a valere sulle risorse
dell’Azione 6.8 del POR Puglia 2014-2020 con l’allegato Quadro Economico;
Nell’ambito dell’ASSE VI del POR FESR Puglia 2014/2020, l’azione 6.8 prevede interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazione turistiche, attraverso la valorizzazione integrata di risorse e competenze
territoriali.
Il risultato atteso consiste nella valorizzazione del potenziale competitivo delle destinazioni turistiche
rappresentate dalle aree turisticamente rilevanti (sistemi di attrattori) della Puglia, da riposizionare nei
mercati nazionali e internazionali, selezionando i target di domanda potenziale nel quadro di uno sviluppo
turistico sostenibile.
In particolare, tra gli interventi che si intende attuare vi sono “Interventi di promozione nei mercati intermediati
(business to business), diretti ad affinare e selezionare le forme di promozione turistica in questi mercati in
funzione della domanda nonché ad attivare l’incontro domanda-offerta. Saranno realizzate attività quali
workshop BtoB, organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni e borse fieristiche e iniziative settoriali
di livello nazionale ed internazionale, educational tour e familiarisation trips. Queste attività sono finalizzate
alla promo-commercializzazione dei prodotti turistici pugliesi presso mercati mirati e a cogliere i nuovi trend
del settore attraverso il contatto diretto con gli operatori della domanda turistica e i mediatori dei flussi
internazionali”.
Nella Scheda Azione della Sezione Turismo per Iniziative a Titolarità regionale di cui al “Piano Annuale e
Triennale” di Attuazione degli interventi, approvato con la sopramenzionata DGR n. 191 del 14.2.2017, è
prevista la seguente attività: Ospitalità: attività di accoglienza di opinion leader da realizzarsi in occasione di
eventi promossi da Comuni - anche in co-marketing - per la organizzazione di specifici educational tour, press
e blog tour; con una dotazione per il 2017 di € 1.000.000,00 già stanziate con DGR 1855 del 30.11.2016.
Con verbale del 28.2.2017, il Comitato di attuazione di cui all’accordo di cooperazione tra Regione Puglia e
Agenzia regionale Pugliapromozione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo
del Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia 2016-2025, sottoscritto il 17.2.2017 e repertoriato il
28.2.2017 con n. 19106, ha preso atto del presente Avviso valutando lo coerente rispetto alla programmazione
strategica della Regione Puglia e agli obiettivi di:
− crescita della competitività della destinazione Puglia in Italia e all’estero,
− aumento dei flussi di turisti nazionali e internazionali,
− destagionalizzazione con l’intento di aiutare i territori pugliesi ad organizzarsi per un turismo che duri tutto
l’anno, nonchè complementare alle azioni e interventi avviati e da avviare dall’Agenzia a valere sull’Azione
6.8 del PO FSE FESR 2014/2020.
Il Partenariato, convocato il giorno 7 marzo 2017 per la presentazione della bozza dell’avviso pubblico di
manifestazione di interesse per la organizzazione di iniziative di ospitalità promossi dai Comuni della Regione
Puglia, ha condiviso e approvato l’avviso medesimo.
Si è, quindi, proceduto ad indire un Avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto a Comuni del
territorio regionale pugliese per l’acquisizione di proposte di ospitalità di giornalisti e opinion leader

12396

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

in occasione di riti ed eventi della Settimana Santa o in occasione di eventi culturali, di spettacolo, riti e
tradizioni popolari, sportivi (limitatamente a grandi iniziative di carattere internazionale o nazionale e relative
a discipline sportive riconosciute dal CONI nell’ambito di manifestazioni ufficiali e competitive) da realizzarsi
nel periodo primaverile 2017.
In considerazione dei positivi risultati ottenuti e comprovati dagli output acquisiti, nell’intento di rafforzare
ancor più l’azione di promozione dei diversi segmenti turistici a partire dall’offerta dei territori, la Regione
Puglia - Sezione Turismo ha voluto proseguire nel percorso intrapreso con l’adozione di un nuovo avviso
pubblico rivolto ai Comuni ed alle Unioni di Comuni, introducendo alcune modifiche non sostanziali rispetto
all’impianto del precedente Avviso che mirano ad essere migliorative in termini di efficienza ed efficacia della
procedura, sulla scorta dell’esperienza acquisita.
Pertanto, con nota prot. n. AOO_056-0005569 del 6.10.2017, la Sezione Turismo ha trasmesso all’AdG del PO
Puglia FESR-FSE la bozza del nuovo Avviso pubblico per l’annualità 2018 e relativi allegati al fine di sottoporlo
alle verifiche preventive degli avvisi/bandi di selezione delle operazioni (POS A9).
Con mail del 6.10.2017, acquisita al protocollo della Sezione Turismo con n. AOO_056-0005591 del 9.10.2017,
l’Autorità di Gestione del POR Puglia 2014/2020, facendo seguito alla nota prot. n. 0005569, ha comunicato
il nulla osta all’adozione e pubblicazione dell’Avviso ospitalità 2018, allegando la check list di compliance
relativa all’attività di verifica preventiva prevista dalla POS A/9 del Si.Ge.Co.
RILEVATO CHE
Con la Deliberazione n. 1855 del 30.11.2016, la Giunta ha provveduto ad imputare la somma di € 3.100.000,00
ai seguenti capitoli di spesa:
-1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 1.550.000,00;
-1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 1.085.000,00;
-1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 465.000,00.
A discarico della suddetta DGR 1855/2016, con atto dirigenziale n. 89 del 2.12.2016 sono state impegnate
somme per € 1.100.000,00 per i livelli Unici di Progettazione 2016-2017, redatti in conformità alle schede
attività approvate con DGR n. 1768 del 23/11/2016 e affidate all’Agenzia regionale Pugliapromozione;
Con atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 è stato approvato l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse
per la organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader in occasione di eventi e riti
della Settimana santa e della stagione primaverile promossi dai Comuni della Regione Puglia e disposta la
prenotazione di accertamento e di impegno somme per € 500.000,00.
Con atto dirigenziale n. 41 del 30.03.2017 si è, tra l’altro, provveduto all’approvazione delle proposte
progettuali, all’accertamento somme e impegno di spesa di € 167.689,50 e all’approvazione schema di
disciplinare.
Con atto dirigenziale n. 57 del 9.5.2017 si è provveduto ad approvare le proposte progettuali, accertare
le somme e impegnare la spesa di € 460.312,70 atteso che il numero complessivo dei progetti approvati
comportava una spesa superiore rispetto alla prenotazione di accertamento e di impegno effettuata con
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atto dirigenziale n. 24 del 7.3.2017 e che, conseguentemente, si è reso necessario impegnare anche la spesa
eccedente pari a € 128.002,20 ed accertare in entrata la somma eccedente pari a € 108.801,88 comunque già
stanziate con DGR 1855 del 30.11.2016.
CONSIDERATO CHE
Con atto n. 114 del 11.10.2017, la Regione Puglia - Sezione Turismo ha adottato l’”Avviso pubblico per
l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio
e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia.
Annualità 2018” in occasione di eventi culturali, di spettacolo, sportivi, relativi a riti e tradizioni popolari, a
tradizioni contadine legate a produzioni agricole tipiche ed alla loro raccolta e trasformazione, da realizzarsi
nel periodo compreso tra il 1.01.2018 e il 31.12.2018 e promossi, sostenuti e/o realizzati da Comuni o Unioni
di Comuni della Regione Puglia approvando lo schema di disciplinare e prenotando la somma complessiva
di € 1.050.000,00 a valere sulle risorse del PO FESR FSE 2014/2020 stanziate con DGR 1855/2016 sui seguenti
capitoli:
- 1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 525.000,00;
- 1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 367.500,00;
- 1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 157.500,00.
Il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente e
Urp comunica in data 13.10.2017 e sul Burp n. 122 del 26.10.2017.
L’avviso all’art. 10 “Modalità e termini di presentazione delle proposte” prevede che: “Le istanze dovranno
essere presentate in modalità esclusivamente telematica alla Regione Puglia - Sezione Turismo - all’indirizzo
pec avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it indicando in oggetto “POR Puglia 2014-2020-Asse VI - Azione
6.8 - Avviso Ospitalità Comuni o Unioni di Comuni 2018” - periodo temporale di riferimento (a)-(b)-(c)-(d)-(e)
entro e non oltre il termine perentorio come di seguito indicato:
a. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 1.1.2018 e il 28.2.2018. Termine presentazione istanze: dal
15.10.2017 al 15.11.2017 ore 12.00.59;
b. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 01.03 .2018 e il 30.4.2018. Termine presentazione istanze: dal
15.12.2017 al 15.1.2018 ore 12.00.59;
c. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 01.05.2018 e il 30.6.2018. Termine presentazione istanze: dal
15.2.2018 al 15.3.2018 ore 12.00.59;
d. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 01.10.2018 e il 30.11.2018. Termine presentazione istanze: dal
15.7.2018 al 15.08.2018 ore 12.00.59;
e. Iniziative di ospitalità da svolgersi tra il 01.12.2018 e il 31.12.20 18. Termine presentazione istanze: dal
15.09.2018 al 15.10.2018 ore 12.00.59;
Le istanze pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione”.
Il secondo termine per la presentazione delle proposte progettuali è scaduto alle ore 12.00.59 del giorno
15.1.2018.
Con atto dirigenziale n. 1 del 16.1.2018 è stata nominata la commissione di valutazione ai sensi dell’art. 13
dell’Avviso.
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Il provvedimento di nomina, unitamente ai c.v., è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente
del sito della Regione Puglia www.regione.puglia.it in data 18.1.2018.
Con nota del 7.2.2018, acquisita in ingresso con prot. n. AOO_056-0000649 in pari data, la precitata
Commissione ha trasmesso i verbali n. 1 del 16.1.2018 , n. 2 del 17.1.2018 e n. 3 del 7.2.2018. In particolare,
il verbale 3/2018 contiene la graduatoria definitiva relativa allo scaglione temporale di riferimento “(b)” con
l’indicazione:
a) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili (fino
alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione per il periodo “(b)” di cui all’art. 9 comma 1
dell’Avviso) con relativo punteggio e piano finanziario approvato;
b) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento
fondi.
c) dell’elenco dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
Nella medesima data del 7.2.2018, la Commissione ha provveduto a consegnare brevi manu le “Schede di
valutazione” ed i “Piani finanziari rimodulati” compilati per ogni singolo comune.
Pertanto, col presente provvedimento si propone:
1. di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione di cui ai
verbali n. 1 del 16.1.2018, 2 del 17.1.2018 e 3 del 7.2.2018 e della relativa graduatoria;
2. di approvare la graduatoria (allegato 1) relativa allo scaglione temporale di riferimento “(b)” con
l’indicazione:
a) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili
(fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione per il periodo “(a)” di cui all’art. 9
comma 1 dell’Avviso) con relativo punteggio e piano finanziario approvato;
b) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammissibili e non finanziabili per esaurimento fondi;
c) dell’elenco dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
3. di stabilire che il presente atto sarà inviato a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario unitamente, se
dal caso, allo Schema di rideterminazione del piano finanziario;
4. di stabilire che il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere per accettazione - con firma digitale del
legale rappresentante ovvero, su delega di quest’ultimo, del Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso (in tal caso, allegare copia dell’atto di delega)
- il Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia previa iscrizione dell’intervento al sistema
CUP (Codice Unico di Progetto) e a trasmetterlo al Responsabile di Azione a mezzo pec all’indirizzo
avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14.00 del quinto giorno successivo alla notifica
a mezzo pec della presente determinazione dirigenziale di approvazione delle proposte (farà fede al tal
fine la marca temporale della ricevuta di accettazione). Sul frontespizio del disciplinare dovrà essere
riportato il CUP generato a cura del Soggetto Beneficiario;
5. di stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata
quale rinunzia al finanziamento assentito;
6. di dare atto che l’importo complessivo dei progetti ammessi è superiore rispetto al budget disponibile
per lo scaglione temporale b ai sensi dell’art. 9, comma 1 dell’Avviso e che, conseguentemente,
le proposte n. 22, 23 e 24 come da graduatoria finale approvata, risultano non finanziabili per
esaurimento fondi.
L’eccedenza rimasta in utilizzata rispetto al limite massimo a valere sul singolo periodo, di cui all’art. 9
dell’avviso, potrà incrementare il budget del/i periodo/i successivo/i;
7. di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma
complessiva di € 184.835,57 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016, già prenotata con atto dirigenziale n.
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114 del 13.10.2017 codice cifra 056;
8. di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 217.453,61 sui seguenti capitoli:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 108.726,81;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 76.108,76;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 32.618,04;
Il procedimento si svilupperà, successivamente all’approvazione delle proposte progettuali e relativo impegno
di spesa, nella sottoscrizione del disciplinare con i Soggetti beneficiari.
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 Al SENSI DEL D. LGS 118/2011 e ss.mm.ii
Bilancio: vincolato e autonomo
Esercizio finanziario: 2018 - L. r. n. 67 del 29.12.2017; L. r. n. 68 del 29.12.2017; DGR n. 38 del 18.1.2018
Competenza 2018
CRA 62.06
62 Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 Sezione Programmazione Unitaria
ENTRATA
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma di €
184.835,57 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016 (già prenotata con atto dirigenziale n. 114 dell’11.10.2017
codice cifra 056 - ai sensi di quanto previsto al punto 3.6, lett. C) del Principio contabile applicato concernente
la contabilità finanziaria” di cui all’Allegato 4/2 al d. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. concernente i “contributi a
rendicontazione”:

SIOPE

4311

4214

Capitolo
di
entrata

Descrizione capitolo

Codifica da
Piano dei Conti
Finanziario

competenza
e.f. 2018

Debitore

4339010

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

4.02.05.03.001

€ 108.726,81

Unione
Europea

1

SI

€ 76.108,76

Stato Ministero
dell’Economia
e delle
Finanze

1

SI

4339020

TRASFERIMENTI
PER IL POR PUGLIA
4.02.01 .01.001
2014/2020 QUOTA
STATO - FONDO FESR

Codice Entrate
UE
ricorrenti
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Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione ((2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della
Commissione europea.
Causale dell’accertamento: trasferimento per POR Puglia 2014/2020. Asse VI - Az. 6.8 quota Ue Stato.
SPESA
Ai sensi della DGR n. 3816 del 18.1.2018, viene effettuata la registrazione dell’obbligazione giuridica
perfezionata sul bilancio regionale della complessiva somma di € 217.453,61 in favore dei Comuni meglio
individuati nell’allegato n. 1 e per gli importi ivi indicati giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016 (a valere sulla
prenotazione effettuata con atto dirigenziale n. 114 dell’11.10.2017 cifra 056) per la copertura delle spese
relative all’“Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader
finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni
o Unioni di Comuni della Regione Puglia. Annualità 2018”, così come di seguito indicato:

CRA

62.06

62.06

62.06

Capitolo

Declaratoria

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano
dei conti
finanziario

Importo Totale
e.f. 2018

1161680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8
INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI
TURISTICHE
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. QUOTA UE

7.2.2

U.2.0 3.01.02.003

€ 108 .726,81

1163680

POR 2014-2020.FONDO FESR. AZIONE 6.8
INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI
TURISTICHE.
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 76.108,76

1163680

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 6.8
INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO DELLE DESTINAZIONI
TURISTICHE.
CONTRIBUTI
AGLI
INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI
LOCALI. COFINANZIAMENTO REGIONALE

7.2.2

U.2.03.01.02.003

€ 32.618,04

Codice SIOPE: 2234 Denominazione “Trasferimenti in conto capitale a Comuni”;
Codice identificativo delle transazioni riguardanti le risorse UE: punto 2) allegato 7 al d. lgs. 118/2011:
3 (capitolo 1161680) spese finanziate da trasferimenti della UE;
4 (capitolo 1162680) spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’Unione europea;
7 (capitolo 1163680) spese correlate ai finanziamenti dell’Unione europea finanziati da risorse dell’ente;
Impegno disposto col presente atto € 217.453,61 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016 (a valere sulla prenotazione
effettuata con atto dirigenziale n. 114 dell’11.10.2017 cifra 056)
in favore dei Comuni di cui all’allegato 1:
1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 108.726,81;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 76.108,76;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
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DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 32.618,04;
MISSIONE, PROGRAMMA: 07.02
CODIFICA PIANO DEI CONTI FINANZIARIO DI CUI AL D.LGS.118/2011 e s.m.i:
U.2.03.01.02.003 Contributi agli investimenti a Comuni
Causale: Spese per l’attuazione dell’“Avviso pubblico per l’organizzazione di iniziative di ospitalità di
giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del territorio e dei suoi attrattori materiali ed
immateriali promosse dai Comuni o Unioni di Comuni della Regione Puglia. Annualità 2018”. Periodo
temporale di riferimento (b). Seconda Scadenza 15.1.2018.
CUP: sarà generato per ogni singola progettualità a cura dei Comuni;
CIG: sarà generato a cura dei Comuni in relazione a ciascuna procedura ad evidenza pubblica da adottarsi;
Creditori: Comuni del territorio regionale pugliese individuati a seguito di selezione di cui all’allegato 1;
Esigibilità finanziaria dell’intera somma: esercizio 2018
Dichiarazioni e/o attestazioni:
− Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
− L’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dal d. lgs. 118/2011 e ss.mm.ii;
− le somme accertate e impegnate con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR 1855 del
30.11.2016 e 38 del 18.1.2018 sui capitoli di entrata 4339010 e 4339020 e sui capitoli di spesa 1161680
1162680 1163680;
− Le relative iscrizioni trovano copertura negli accertamenti innanzi indicati;
− La spesa relativa al presente provvedimento di € 217.453,61 è esigibile nel corso dell’esercizio finanziario
2018;
− Si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo
il pareggio di bilancio di cui alla l.r. n. 68/2017 e al comma 465, 466 dell’articolo unico Parte I Sezione I della
Legge n. 232/2016 e del comma 775 dell’articolo unico della Legge n. 205/2017;
− Si attesta che l’importo pari a € 217.453,61 corrisponde ad obbligazione giuridica perfezionata avente
creditori certi individuati nell’allegato 1 al presente atto e risulta esigibile nel corso dell’esercizio 2018;
− Si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
A.P. BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE
(Pasquale Milella)

IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE TURISMO
(Salvatore Patrizio Giannone)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Dirigente del Servizio Promozione e Marketing territoriale e dal funzionario istruttore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Promozione e
Marketing territoriale e dal funzionario istruttore;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di prendere atto degli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione di cui ai
verbali n. 1 del 16.1.2018, 2 del 17.1.2018 e 3 del 7.2.2018 e della relativa graduatoria;
2. di approvare la graduatoria (allegato 1) relativa allo scaglione temporale di riferimento “(b)” con
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4.

5.
6.

7.

8.
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l’indicazione:
a) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammesse a finanziamento e finanziabili
(fino alla concorrenza del budget massimo messo a disposizione per il periodo “(a)” di cui all’art. 9
comma 1 dell’Avviso) con relativo punteggio e piano finanziario approvato;
b) in ordine decrescente di punteggio ottenuto, delle proposte ammissibili e non finanziabili per
esaurimento fondi;
c) dell’elenco dei progetti non ammessi con indicazione delle cause di esclusione.
di stabilire che il presente atto sarà inviato a mezzo pec a ciascun Soggetto beneficiario unitamente, se
dal caso, allo Schema di rideterminazione del piano finanziario;
di stabilire che il Soggetto Beneficiario è tenuto a sottoscrivere per accettazione - con firma digitale del
legale rappresentante ovvero, su delega di quest’ultimo, del Responsabile Unico del Procedimento (di
seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso (in tal caso, allegare copia dell’atto di delega)
- il Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia previa iscrizione dell’intervento al sistema
CUP (Codice Unico di Progetto) e a trasmetterlo al Responsabile di Azione a mezzo pec all’indirizzo
avvisisezioneturismo@pec.rupar.puglia.it entro le ore 14.00 del quinto giorno successivo alla notifica
a mezzo pec della presente determinazione dirigenziale di approvazione delle proposte (farà fede al tal
fine la marca temporale della ricevuta di accettazione). Sul frontespizio del disciplinare dovrà essere
riportato il CUP generato a cura del Soggetto Beneficiario;
di stabilire che la mancata trasmissione del disciplinare secondo le modalità indicate sarà considerata
quale rinunzia al finanziamento assentite;
di dare atto che l’importo complessivo dei progetti ammessi è superiore rispetto al budget disponibile
per ogni scaglione temporale ai sensi dell’art. 9, comma 1 dell’Avviso e che, conseguentemente,
le proposte n. 22, 23 e 24 come da graduatoria finale approvata, risultano non finanziabili per
esaurimento fondi. L’eccedenza rimasta inutilizzata rispetto al limite massimo a valere sul singolo
periodo, di cui all’art. 9 dell’avviso, potrà incrementare il budget del/i periodo/i successivo/i;
di provvedere alla registrazione dell’obbligazione giuridicamente perfezionata in entrata per la somma
complessiva di € 184.835,57 giusta DGR n. 1855 del 30.11.2016, già prenotata con atto dirigenziale n.
114 del 13.10.2017 codice cifra 056;
di provvedere all’impegno di spesa di complessivi € 217.453,61 sui seguenti capitoli:

1161680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE”
per € 108.726,81;
1162680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA
STATO” per € 76.108,76;
1163680 “POR 20142020. FONDO FESR. AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO
DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI.
COFINANZIAMENTO REGIONALE” per € 32.618,04;
9.

di dare mandato al Responsabile del procedimento di sottoscrivere i disciplinari con i Soggetti
beneficiari.
10. dare atto che il presente atto diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile da
parte della Sezione Bilancio e Ragioneria;
11. di pubblicare il presente atto su:
− sito web www.regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente;
− Burp;
12. di notificare il presente provvedimento a mezzo pec ai Soggetti beneficiari interessati.
Il presente provvedimento, composto da n. 15 pagine di cui n. 13 di atto e n. 2 di allegato, è adottato in singolo
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originale e:
sarà notificato al Dirigente della Sezione Attuazione del Programma della Regione Puglia;
sarà notificato in copia all’Assessore all’Industria turistica e culturale e al Direttore del Dipartimento Turismo,
Economia della cultura e Valorizzazione del Territorio;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta.
Il presente atto originale è depositato presso la Sezione Turismo, Corso Sonnino, 177 - 70121 Bari.

Il Dirigente della Sezione Turismo
Salvatore Patrizio Giannone
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE 8 gennaio 2018, n. 3
L.R. 21.12.1977 n° 38 art. 3 c.3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495- Provincia di Foggia -Comune di MattinataDeclassificazione del seguente tratto stradale: S.P. 53 (Mattinata - Vieste) dalla progressiva Km. 0+000 al
km. 2+625 località Tor di Lupo.

Il geom. Francesco Bitetto, titolare P.O. “Gestione tecnica ed amministrativa dei programmi di interventi in
materia di OO.PP.”, base dell’ istruttoria, riferisce quanto segue.
VISTO l’AD n. 407 del 31.08.2015;
PREMESSO che:
− l’Amministrazione comunale di Mattinata (Fg), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del
05.02.2013, ha manifestato la volontà di chiedere alla Provincia di Foggia la declassificazione del seguente
tratto stradale:
− S.P. 53 (Mattinata - Vieste) dalla progressiva Km. 0+000 al km. 2+625
località Tor di Lupo;
− la Provincia di Foggia con deliberazione del Commissario straordinario n. 96 del 24.09.2013 ha declassificato
il succitato tratto stradale.
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.77 n. 38, alla deprovincializzazione del tratto
stradale succitato.
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche di adottare il sottonotato provvedimento, verificando e
attestando quanto segue.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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
RILEVATO che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
IL RESPONSABILE DELLA P.O.
geom. Francesco Bitetto
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
VISTI la L.R. 21.12.1977 n° 38;
VISTO il D.Lgvo 30.04.1992 n° 285;
VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 45, comma 1. della L.R. 16.04.2007, n. 10, recita: “Nell’ambito delle funzioni loro attribuite, i
dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all’art. 78
e seguenti della L.R. n. 28/2001;
VISTA la deliberazione n. 1637 del 29.07.2014, con la quale la Giunta Regionale, su proposta del Direttore
dell’area di Coordinamento “Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per
l’attuazione delle Opere Pubbliche”, ha nominato Dirigente del Servizio Lavori Pubblici l’ing. Antonio Pulli, a
decorrere dalla data di notifica della delibera stessa (1° agosto 2014);
VISTO il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto
di Alta Organizzazione relativo all’ adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”; che per effetto di quanto previsto dal nuovo
modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono
la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto
stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTA la DGR n. 1176 del 29/7/2016 con la quale, in attuazione del suddetto DPGR n. 443 del 31/7/2015, sono
stati attribuiti gli incarichi di dirigente di Sezione compreso l’incarico di dirigente della Sezione LL.PP. all’ing.
Antonio Pulli.
VISTA la determinazione n. 3 del 26 gennaio 2016 del Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione con la quale è stato ratificato l’incarico di dirigente del Servizio
Gestione Opere Pubbliche all’avv. Raffaele Landinetti.
Ritenuto di dover prowedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate.
DETERMINA
1. Per i motivi indicati in narrativa, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.1977 n. 38 e art. 3 del D.P.R. n. 495/92,
è declassificata da provinciale a comunale il seguente tratto stradale:
− S.P. 53 (Mattinata -Vieste) dalla progressiva Km. 0+000 al km. 2+625
località Tor di lupo;
2. dare atto che è onere degli EE.LL. interessati procedere alla consegna del tratto di strada in oggetto con le
procedure previste dall’art. 4, commi 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 495/92;
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3. di dare atto del termine di efficacia di cui all’art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 495/92.
4. Il presente provvedimento, che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale:
a) verrà notificato alla Provincia di Foggia, al Comune di Mattinata (Fg) e all’Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, per i successivi provvedimenti di competenza;
b) verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.1977
n° 38.
c) è redatto in un unico originale, depositato agli atti del Servizio Lavori Pubblici, formato da n.4 facciate;
d) sarà pubblicato alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale, alla Segreteria dell’Assessore
alle OO.PP.

Il Dirigente del Servizio Opere Pubbliche
Aw. Raffaele Landinetti
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE 24 gennaio 2018, n. 22
L.R. 21.12.1977 n° 38 art. 3 c.3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495- Provincia di Foggia -Comune di ZapponetaDeclassificazione del seguente tratto stradale: S.P. 141 (delle Saline) dalla progressiva chilometrica 16+500
al km. 21+500.
Revoca della determina dirigenziale n. 4 del 08.01.2018.

Il geom. Francesco Bitetto, titolare P.O. “Gestione tecnica ed amministrativa dei programmi di interventi in
materia di OO.PP.”, base dell’istruttoria, riferisce quanto segue.
VISTO l’AD n. 407 del 31.08.2015;
PREMESSO che:
− l’Amministrazione comunale di Zapponeta (Fg), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
26.07.2017, ha manifestato la volontà di chiedere alla Provincia di Foggia la declassificazione del seguente
tratto stradale:
− S.P. 141 (delle Saline) dalla progressiva chilometrica 16+500 al km. 21+500;
− la Provincia di Foggia con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 28 del 24.10.2017 ha declassificato il
succitato tratto stradale.
RILEVATO che nel dispositivo della determina dirigenziale n. 4 del 08.01.2018, per mero errore, viene indicata
quale progressiva chilometrica 16+500 al km. 21+000, invece del km. 21+500.
RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.77 n. 38, alla deprovincializzazione del tratto
stradale succitato.
PROPONE
al dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche di adottare il sottonotato provvedimento, verificando e
attestando quanto segue.
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
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il tra ttamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI
RILEVATO che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale.
Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
IL RESPONSABILE DELLA P.O.
geom. Francesco Bitetto
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
VISTI la L.R. 21.12.1977 n° 38;
VISTO il D.Lgvo 30.04.1992 n° 285;
VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n° 495;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 18 del D. lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 45, comma 1. della L.R. 16.04.2007, n. 10, recita: “Nell’ambito delle funzioni loro attribuite, i
dirigenti di ogni livello della Regione Puglia adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi esercitando i
poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, compresi i poteri di impegno e di liquidazione di cui all’art. 78
e seguenti della L.R. n. 28/2001;
VISTA la deliberazione n. 1637 del 29.07.2014, con la quale la Giunta Regionale, su proposta del Direttore
dell’area di Coordinamento “Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza ambientale e per
l’attuazione delle Opere Pubbliche”, ha nominato Dirigente del Servizio Lavori Pubblici l’ing. Antonio Pulli, a
decorrere dalla data di notifica della delibera stessa (1° agosto 2014);
VISTO il Decreto 31 luglio 2015, n. 443, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha approvato l’Atto
di Alta Organizzazione relativo all’ adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”; che per effetto di quanto previsto dal nuovo
modello organizzativo i Servizi assumono la denominazione di Sezioni e gli Uffici da essi dipendenti assumono
la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di quanto
stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTA la DGR n. 1176 del 29/7/2016 con la quale, in attuazione del suddetto DPGR n. 443 del 31/7/2015, sono
stati attribuiti gli incarichi di dirigente di Sezione compreso l’incarico di dirigente della Sezione LL.PP. all’ing.
Antonio Pulli.
VISTA la determinazione n. 3 del 26 gennaio 2016 del Direttore del Dipartimento Risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione con la quale è stato ratificato l’incarico di dirigente del Servizio
Gestione Opere Pubbliche all’avv. Raffaele Landinetti.
Ritenuto di dover prowedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate.
DETERMINA
1. Revocare la determina dirigenziale n. 4 del 08.01.2018;
2. per i motivi indicati in narrativa, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21.12.1977 n. 38 e art. 3 del D.P.R. n. 495/92,
è declassificata da provinciale a comunale il seguente tratto stradale:
− S.P. 141 (delle Saline) dalla progressiva chilometrica 16+500 al km. 21+500;
3. dare atto che è onere degli EE.LL. interessati procedere alla consegna del tratto di strada in oggetto con le
procedure previste dall’art. 4, commi 5, 6 e 7 del D.P.R. n. 495/92;
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4. di dare atto del termine di efficacia di cui all’art. 3, comma 5 del D.P.R. n. 495/92.
5. Il presente provvedimento, che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale:
a) verrà notificato alla Provincia di Foggia, al Comune di Zapponeta (Fg) e all’Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, per i successivi provvedimenti di competenza;
b) verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 4 della L. R. 21.12.1977
n° 38.
c) è redatto in un unico originale, depositato agli atti del Servizio Lavori Pubblici, formato da n.4 facciate;
d) sarà pubblicato alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione “provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it;
e) sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale, alla Segreteria dell’Assessore
alle OO.PP.
Il Dirigente del Servizio Opere Pubbliche
Aw. Raffaele Landinetti
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 9 febbraio 2018, n. 21
DLgs 152/06 e smi art.29 com. 4 - “Impianto di maricoltura per l’allevamento di pesci e molluschi in località
-scogliera tarantola- nel Mar Grande”- Comune di Taranto. Titolare dell’impianto: Maricoltura San Vito Soc.
Coop a.r.l.
IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA/VIncA
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e dal
Funzionario Istruttore
Premesso che
Con riferimento all’impianto in oggetto e facendo seguito a specifica istanza del 28.06.2016, la Sezione
Autorizzazioni Ambientali - Servizio VIA VIncA ha avviato il procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA
ai sensi del DLgs 152/06 e della L.R.11/01 e ha convocato Conferenza di Servizi in data 22.09.2016.
Durante i lavori della Conferenza è emerso che, in forza delle concessioni demaniali marittime n.07/2015
e n.8/2015 rilasciate dal Comune di Taranto - Demanio Marittimo, l’opera di cui all’oggetto era stata
effettivamente già realizzata.
Considerato che, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii art.29 com.1 “la valutazione di impatto ambientale
costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del decreto, presupposto
o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o
approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per
violazione di legge”, lo scrivente Servizio ha provveduto a comunicare di non poter dare seguito all’istanza e
contestualmente ha notificato, con nota prot. n.11326 del 10.10.2016, la conclusione del procedimento.
In considerazione di dette circostanze questo Servizio ha rilevato che l’art.29 com.4 del d.lgs. n. 152/2006
ss.mm.ii dispone che “nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica
di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ...., l’autorità
competente, valutata l’entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della
sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi
e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità”.
Pertanto, con nota prot.n. 11329 del 10.10.2016, questo Servizio ha convocato in data 25.10.2016 una riunione
degli Enti competenti in materia di vigilanza e controllo al fine di acquisire elementi utili per la valutazione
dell’eventuale e significativo pregiudizio ambientale provocato dalla realizzazione dell’opera di cui all’oggetto.
Con nota prot. n. 15088 del 21.10.2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
11768 del 24.10.2016, il Servizio Demanio Marittimo regionale ha rimandato al Comune di Taranto l’esercizio
delle funzioni amministrative attinenti la materia del demanio marittimo ai sensi della L.R. n.17/2015.
Con nota PEC del 24.10.2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11779 del
24.10.2016, la Società Maricoltura San Vito ha trasmesso una “Relazione sulle eventuali implicazioni ambientali
dell’impianto di maricoltura”.
Con nota prot. 162490 del 24.10.2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11798
del 24.10.2016, il Comune di Taranto – Servizio Demanio ed Espropriazioni ha comunicato che il soggetto
deputato a rappresentare l’Amministrazione comunale nell’ambito di Conferenze di Servizi inerenti attività
produttive risulta essere il SUAP.
Con nota prot. 13807 del 24.10 2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11799
del 24.10.2016, l’ AdB Puglia ha comunicato l’esclusione da vincoli PAI per l’area in questione.
Con nota prot.n. 25433 del 24-10-2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
11801 del 24.10.2016, la Capitaneria di Porto Taranto ha comunicato di aver preso atto del contenuto della
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nota di convocazione e, in considerazione di impegni istituzionali precedentemente assunti, di non partecipare
alla riunione restando in attesa di ricevere il verbale dell’indetto incontro.
Con nota prot. n.12152 del 07.11.2016, il Servizio VIA-VIncA ha convocato per il giorno 22.11.2016 un’ulteriore
riunione e ha trasmesso il verbale del precedente incontro tenutosi in data 25.10.2016 nell’ambito del quale,
tra l’altro:
•

sono stati acquisiti agli atti le summenzionate note e pareri pervenuti a seguito della convocazione
della riunione;

•

ARPA Puglia ha comunicato che le principali pressioni ambientali determinate da un impianto
di maricoltura sono quelle relative all’aumento, nella colonna d’acqua e nel fondale, del carico di
particolato organico (materiale fecale, mangime non consumato, detriti di organismi incrostanti,
ecc.) che potrebbe aver condizionato la qualità delle acque e generato fenomeni di deposizione tali
da aver condizionato la struttura degli habitat bentonici presenti nell’area dell’impianto. Un’altra
pressione sugli habitat del fondale potrebbe essere stata determinata dalla disposizione dei sistemi
di ancoraggio (corpi morti) dell’impianto di maricoltura. Pertanto, la stessa ARPA ha chiesto che venga
proposto dal titolare dell’impianto un piano di monitoraggio ante operam e per le pressioni rilevate.

•

ASL TA ha comunicato che le competenze del proprio ufficio sono relative al controllo igienico
sanitario delle produzioni rivolte al consumo umano e che pertanto non si rileva un ruolo nella
determinazione di un eventuale pregiudizio di carattere ambientale e ha comunicato il nulla osta
all’esercizio dell’impianto, fatta salva la correttezza e legittimità degli atti propedeutici di competenza
di altri enti;
il dirigente del Servizio regionale ha sollecitato la partecipazione del SUAP.

•

Con nota prot. n. 12775 del 23.11.2016, questo Servizio, a causa di problemi tecnici che non hanno garantito
la corretta ricezione della PEC, ha convocato in data 30.11.2016 la riunione degli Enti competenti in materia
di vigilanza e controllo già prevista per il giorno 22.11.2016.
Con nota prot. n. 14517 del 29.11.2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.
13023 del 29.11.2016, il MIBAC - SE ha comunicato che il parere definitivo verrà reso dalla SABAP per le
province di Brindisi, Lecce e Taranto.
Con nota prot. n.182203 del 29.11.2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al
n.13075 del 30.11.2016, il Comune di Taranto – SUAP ha chiesto, al fine di consentire di acquisire i pareri delle
Direzioni interessate, di chiarire circa l’applicabilità o meno della normativa in materia di VIA al caso di specie.
Con nota prot. n. 13276 del 06.12.2016, il Servizio VIA-VIncA ha trasmesso il verbale della seduta della
riunione tenutasi in data 30.11.2016 nell’ambito della quale, tra l’altro:
•

sono stati acquisiti agli atti le summenzionate note e pareri pervenuti a seguito della convocazione
della riunione;

•

la Dirigente regionale, con riferimento alla nota inviata dal SUAP di Taranto, ha specificato che il
procedimento in oggetto riguarda l’impianto che insiste nella concessione n.07/2015 del 04.05.2015,
denominata SP002, e non nella concessione n.08/2015 del 04.05.2015, denominata SP001, di cui alla
richiesta di chiarimenti e ha sollecitato nuovamente il SUAP di Taranto a partecipare alle prossime
riunioni al fine di contribuire ad una esaustiva e necessaria raccolta di informazioni sul caso specifico
utile ad una valutazione adeguata dell’eventuale pregiudizio ambientale causato dall’impianto
oggetto di discussione;
il proponente ha presentato sinteticamente la “Relazione sulle eventuali implicazioni ambientali
dell’impianto di maricoltura” acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 11779
del 24.10.2016 e inviata a tutti i convocati alla riunione per le valutazioni di competenza;
per la valutazione dell’eventuale pregiudizio ambientale, ARPA Puglia ha chiesto al proponete di

•

•
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integrare la richiamata relazione già consegnata, con:
− un elaborato fotografico dei punti di appoggio oltre che dell’intorno dei sistemi di ancoraggio
dell’impianto (corpi morti) al fine di consentire una valutazione degli eventuali impatti su habitat
bentonici di rilevante valenza ecologica;
− un piano di monitoraggio post operam come dettagliato nella riunione del 25.11.2016 che dovrà
essere concordato con la stessa Agenzia prima della sua applicazione.
Con nota PEC del 2.12.2016, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 13214 del
5.12.2016, la Società Maricoltura San Vito ha trasmesso, in sostituzione dell’elaborato denominato “Layout
dell’impianto di maricoltura e particolari dell’ingombro” già consegnato agli atti durante la riunione del
30.11.2016 e contenente un errore materiale, lo stesso documento corretto e successivamente inviato agli
enti competenti con la richiamata nota prot. 13276 del 6.12.2016.
Con nota prot. n.3944 del 24.02.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n.1946
del 01.03.2017, la SBABAP – Lecce ha comunicato di aver espresso, con nota prot. n.3325 del 22.09.2016
allegata, il parere di competenza relativamente al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.
Con nota PEC del 24.03.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 3034 del
28.03.2017, la Società Maricoltura San Vito ha trasmesso, in riscontro ha quanto richiesto in sede di riunione
del 30.11.2016, la seguente documentazione:
− il piano di monitoraggio post operam;
− il report fotografico punti di appoggio e intorno sistemi di ancoraggio.
Con nota prot. n. 3229 del 03.04.2017, il Servizio VIA-VIncA ha inoltrato le richiamate integrazioni prodotte dal
titolare dell’impianto per le valutazioni di competenza di ARPA Puglia e per conoscenza degli Enti interessati
dal procedimento in oggetto.
Con riferimento alla citata documentazione integrativa e con nota prot. n . 30877 del 16.05.2017, acquisita al
protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 5217 del 26.05.2017, ARPA Puglia ha chiesto al titolare
dell’impianto di conformare la documentazione presentata ad un Piano di Indagine una tantum e non in un
Piano di monitoraggio post operam come richiesto inizialmente, introducendo elementi di dettaglio riportati
nella nota in oggetto e al fine di consentire una valutazione dell’eventuale pregiudizio ambientale arrecato.
Con nota prot. n.5182 del 25.05.2017 e con riferimento alla richiamata richiesta di integrazioni di ARPA Puglia,
il Servizio VIA-VIncA ha inoltrato la stessa per gli adempimenti di competenza al titolare dell’impianto e per
conoscenza agli Enti interessati dal procedimento in oggetto.
Con nota PEC del 13.06.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 5951 del
15.06.2017, il titolare dell’impianto ha trasmesso una proposta di R.PI - Piano di Indagine come richiesto da
ARPA Puglia.
Con riferimento alla proposta di R.PI - Piano di Indagine inviata dalla Società e con nota prot. n . 39128
del 22.06.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.6234 del 22.06.2017, ARPA
Puglia ha chiesto al titolare dell’impianto di conformare con ulteriori dettagli detto Piano.
Con nota PEC del 28.06.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 6438 del
28.06.2017, il titolare dell’impianto ha trasmesso una revisione della proposta di R.PI - Piano di Indagine
(Rev01) adeguata a quanto richiesto da ARPA Puglia.
Con riferimento al suddetto R.PI - Piano di Indagine Rev01 e con nota prot. n. 43207 del 10.07.2017, acquisita
al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.6873 del 11.07.2017, ARPA Puglia ha comunicato che
il Piano così come revisionato risponde a tutte le criticità precedentemente osservate dalla stessa e, pertanto,
ha espresso parere positivo sulla proposta presentata dal titolare dell’impianto.
Con nota prot. n.6950 del 12.07.2017 e tenuto conto della validazione del Piano d’indagine da parte di ARPA
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Puglia, il Servizio VIA-VIncA ha chiesto alla Soc. Coop. di voler procedere con le attività previste nell’ambito di
detto Piano e di presentare apposita relazione descrittiva a conclusione delle indagini.
Con nota prot.n. 7007 del 28.07.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n.
7552 del 31.07.2017, la Sezione Risorse idriche ha confermato, per l’area interessata dall’impianto in oggetto,
giudizio di conformità delle acque alla vita dei Molluschi, come previsto da DGR 872 del 29.04.2015, ed ha
evidenziato inoltre che la previsione di ulteriore aumento di organismi filtranti dovrebbe migliorare i valori
ambientali delle acque marine. In fine, per le proprie competenze ha espresso nulla osta alla realizzazione
dell’intervento in esame a condizione che tale realizzazione non pregiudichi lo stato di qualità delle acque
attualmente raggiunto nell’area interessata;
Con nota PEC del 31.07.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 7987 del
11.08.2017, la Soc. Coop. ha comunicato l’avvio delle suddette attività per il giorno 01.08.2017.
Con nota PEC del 13.10.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 9985 del
19.10.2017, la Soc. Coop. ha comunicato che le attività previste dal Piano di Indagine si sono regolarmente
concluse con la consegna delle certificazioni relative alle analisi previste da parte del laboratori e ha dichiarato
che, da un sommario esame dei risultati, non risultano superamenti dei limiti previsti per gli indicatori
contenuti nel P.I.. Inoltre, la Soc. Coop. ha comunicato che in data 31.10.2017 verrà depositata la relazione
richiesta.
Con nota prot. n.10971 del 17.11.2017 il Servizio VIA-VIncA ha sollecitato la Soc. Coop. all’invio della relazione
conclusiva delle indagini e successivamente, con nota PEC del 20.11.2017 acquisita al prot.n. 11082 del
21.11.2017, il titolare dell’impianto ha trasmesso il Report risultante dall’attuazione del Piano di Indagine.
Con nota prot. n.11302 del 28.11.2017 il Servizio VIA-VIncA ha convocato per il giorno 12.12.2017 una riunione
degli Enti interessati nel procedimento in oggetto al fine di addivenire ad una valutazione definitiva in merito
all’eventuale e significativo pregiudizio ambientale provocato dalla realizzazione dell’opera in oggetto. Con la
stessa nota il Servizio ha sollecitato la presenza del SUAP di Taranto alla riunione in convocazione così come
più volte sollecitato in sede procedimentale ed ha evidenziato alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio LE-TA-BR che la sua nota prot. n. 3944 del 24.02.2017 non attiene al procedimento in corso.
Con riferimento alla nota di convocazione per il giorno 12.12.2017 e con nota prot.n. 28112 del 11.12.2017,
acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. 11980 del 12.12.2017, la Capitaneria di
Porto di Taranto ha assicurato la disponibilità a fornire ogni forma di collaborazione e ha comunicato che per
impegni di servizio non potrà partecipare alla riunione.
Con nota prot. n.12077 del 13.12.2017 il Servizio VIA-VIncA ha trasmesso il resoconto della riunione del
12.12.2017 nell’ambito della quale:
• il Dirigente della Sezione ha illustrato brevemente l’iter procedimentale che ha caratterizzato la
valutazione di cui all’oggetto, ha richiamato sinteticamente i pareri espressi al momento e ha dato
lettura dei pareri pervenuti;
• con riferimento al Report delle analisi svolte dal titolare dell’impianto in attuazione del Piano di
indagine ambientale approvato, il rappresentante di ARPA Puglia ha rappresentato che il Piano è stato
eseguito in modo coerente con quanto validato e, al fine di addivenire ad una valutazione conclusiva,
ha chiesto al proponente di integrare la documentazione presentata con le analisi statistiche relative
ai risultati riportatati in merito alla componente sedimento e acqua e con la lista delle specie dei
macroinvertebrati bentonici distinta per ciascuna area (A-B-C). Inoltre, atteso che la matrice
sedimenti fornisce la possibilità di conservare traccia nel tempo di eventuali impatti generalmente
associati alla tipologia d’impianto in oggetto, ARPA ha chiesto al proponente di predisporre un piano
di monitoraggio post operam rispetto alla citata matrice ambientale da prevedere esclusivamente
nell’area interessa direttamente dall’impianto (zona A) e nel caso di giudizio positivo del procedimento
in oggetto.
• Il rappresentante dell’ASL TA ha confermato quanto già espresso in sede di riunione del 25.10.2016.
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la seduta si è conclusa con l’impegno del proponente a provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento
del resoconto della riunione, all’integrazione documentale richiesta e dell’ARPA Puglia a rendere
le proprie valutazioni conclusive nei successivi 20 giorni a valle del quale l’autorità competente
concluderà il procedimento in oggetto.

Con nota prot. n. 187109 del 12.12.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n.
11997 del 12.12.2017 e pervenuta successivamente alla chiusura della riunione del 12.12.2017, il Comune
di Taranto - Servizio Demanio Marittimo ha comunicato che non parteciperà alla riunione prevista il giorno
12.12.2017 per motivi di servizio, ha chiesto un “rapporto diretto” con il RdP dello scrivente Servizio al fine di
addivenire a valutazioni definitive in merito alla procedura de quo e ha trasmesso n.2 concessioni (n.7/2015
e n. 8/2015) relative all’impianto in oggetto.
Con nota prot. n. 188983 del 14.12.2017, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n.
12528 del 22.12.2017, il Comune di Taranto - Servizio Demanio ha comunicato che le funzioni amministrative
attinenti la materia Demanio Marittimo sono trasferite alla Direzione Patrimonio pertanto le future
comunicazioni dovranno pervenire alla RdP indicata.
Con nota prot. n.242 del 10.01.2017 il Servizio VIA-VIncA ha fornito riscontro alla citata nota del Comune di
Taranto prot.n. 187109.
Con nota PEC del 22.01.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 706 del
23.01.2018, la Soc. Coop. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da ARPA Puglia in sede di
riunione del 12.12.2017.
Con nota prot. n. 6244 del 31.01.2018, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 1073
del 01.02.2018, ARPA Puglia, sulla base della valutazione della “Documentazione integrativa”, del “Piano di
Monitoraggio” e alla luce di quanto indicato nel verbale della riunione del 12.12.2017 ha confermato quanto
esposto dal proponente nei risultati del piano di indagine cioè che (pag.11) “ dall’analisi dei risultati ottenuti
emerge un’incidenza limitata dell’attività di maricoltura sulle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche del
sedimento e della colonna d’acqua”. Con riferimento al “Piano di Monitoraggio” trasmesso dal proponente,
ARPA Puglia ha valutato positivamente l’impostazione adottata e ha prescritto che il monitoraggio post
operam dovrà in ogni caso avere una durata non inferiore a 5 anni così come indicato nelle “Linee Guida per
la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale delle opere soggette a procedura di VIA -Indirizzi
metodologici specifici: Ambiente Idrico (Capitolo 6.2) REV.1 del 17.06.2015” prodotte da ISPRA.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., ed in particolare I’art. 29
comma 4 che dispone “nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di
verifico di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III l’autorità
competente, valutata l’entità del pregiudizio ambientale arrecato e quello conseguente alla applicazione della
sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi
e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità”;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTA la DGR n. 1099 del 16/05/2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e
pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20/05/2011,
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale,
Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con Fondi
Strutturali, sono di competenza regionale;
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VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della 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;
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;
PRESO ATTO degli esiti della consultazione svoltasi nell’ambito del procedimento;
PRESO ATTO dei lavori svolti in sede delle diverse riunioni 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
di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso e richiamato in narrativa, si intendono qui
integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;
di ritenere, sulla scorta dei pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti, che i lavori di
realizzazione e esercizio dell’”Impianto di maricoltura per l’allevamento di pesci e molluschi in località
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-scogliera tarantola- nel Mar Grande” proposto dalla Soc. Coop. Maricoltura Sud non abbiano provocato
un significativo pregiudizio ambientale;
-

di prescrivere l’attuazione del Piano di monitoraggio post operam, così come validato da ARPA Puglia, per
una durata non inferiore a 5 anni;

-

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;

-

di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VIncA :
 Maricoltura San Vito Soc. Coop. a.r.l.

-

di trasmettere il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VIncA a:









Comune di Taranto
ARPA Puglia
Capitaneria di Porto di Taranto
ASL Taranto
Provincia di Taranto - Servizio VIA
Autorità di Bacino della Puglia
Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio LE-TA-BR
Regione Puglia
 Sezione Vigilanza Ambientale
 Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
 Sezione Risorse Idriche
 Sezione Demanio e Patrimonio
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii..
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Funzionario istruttore
Dott. Fausto Pizzolante
Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Angelini
Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali e
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 6 febbraio 2018, n. 36
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 - Misura 19 - Sottomisura 19.4 - Sostegno per i costi
di gestione e animazione – Modifiche e integrazioni all’ AVVISO allegato alla Determinazione Dirigenziale
n. 301 del 18/12/2017.
l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98,;
VISTO l’articolo 32 della L. 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;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della sottomisura 19.4, dott.ssa Angela Anemolo,
confermata dal Resp. di Raccordo della misura 19 dott. Cosimo R. Sallustio, dalla quale emerge quanto segue:
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento “Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da
promuovere nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi
strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE);
VISTO 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 dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 1306/13, (CE) n.
165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/05 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la
revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il D.Lgs. n. 82 DEL 07/03/2005 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione digitale”;
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VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 7387 del 31/10/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 301 del 18 dicembre 2017 che
ha approvato l’Allegato A – Avviso per la presentazione delle domande di sostegno per la Sottomisura 19.4;
VISTA la “Nota esplicativa” dell’Autorità di Gestione del 22/12/2017 di prot. AOO_001/0003858;
PRESO ATTO delle necessità emerse a seguito dell’incontro del 12 gennaio 2018, sollecitato dai GAL relativamente all’ applicazione del D.Lgs 50/2016 alla sottomisura 19.4, e dell’incontro del 22 gennaio 2018 in merito
alle procedure afferenti le sottomisure 19,1-19,2 e 19,4;
VISTA la “check list di Autovalutazione ad uso dei beneficiari” per la verifica delle procedure di appalto, di
cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. da utilizzare, nelle more della sua adozione da parte delle AdG PSR
2014/2020, quale allegato da compilare nei casi di procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture nell’ambito della gestione dei fondi FEASR – PSR 2014-2020, trasmessa da AGEA a tutte le Regioni in
data 30 gennaio 2018 ed acquisita agli atti con prot. 030/001384 del 05/02/2018;
RITENUTO quindi, che per dare seguito alle indicazioni espresse durante i predetti incontri e consentire
una più efficace attuazione delle disposizioni contemplate nella Determinazione dell’Autorità di Gestione n.
301/2017, si ritiene opportuno procedere con alcune modifiche e/o integrazioni del citato provvedimento.
Tutto ciò premesso, si propone di:
1) inserire nell’allegato A) della DAdG n. 301/2017, nella voce “spese di gestione” elencate a pag
66645 del BURP n. 144 del 21-12-2017 art. 3 “Interventi e spese ammissibili”, i seguenti periodi:
 costi utenze sede operativa: la ragionevolezza è sostenuta attraverso apposito confronto tra
offerte di tre operatori in concorrenza con apposita relazione esplicativa della scelta effettuata;
 costi per locazione sede operativa: la ragionevolezza è sostenuta attraverso la comparazione
tra il costo/mq della locazione dell’immobile individuato quale sede operativa e il costo/mq
medio praticato sul mercato del Comune in cui risulta la sede ubicata.
2) sostituire nell’Allegato A) alla DAdG n. 301/2017, all’ottavo punto dell’elenco riportato a pagina
66645 del BURP n. 144 del 21-12-2017 art. 3 “Interventi e spese ammissibili” la frase:
 “IVA e altre imposte e tasse recuperabili”;
con la seguente:
 “IVA e altre imposte e tasse non recuperabili”;
3) sostituire nell’Allegato A) alla DAdG n. 301/2017 il terzo capoverso della pagina 66648 del BURP n.
144 del 21-12-2017 art. 5 “Procedure e termini per la presentazione della DdS per la sottomisura
19.4”:
− “in ottemperanza alle norme sul rispetto della concorrenza, è necessario che nella selezione di ogni
fornitore di beni, lavori e servizi, il GAL applichi le procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle
vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici e nel rispetto dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. Pertanto, il GAL dovrà allegare la documentazione
relativa alla procedura di selezione adottata in ossequio a quanto previsto dal Codice dei Contratti
Pubblici (avvisi, domande di partecipazione, verbale istruttoria, contratto). Per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro, il GAL dovrà comunque allegare almeno tre preventivi di
spesa debitamente datati e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi
praticati effettivamente sul mercato e non quelli di catalogo) e relazione tecnico/economica illustrante
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la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;”
con il seguente:



-

“ in ottemperanza alle norme sul rispetto della concorrenza, è necessario che nella selezione di ogni
fornitore di beni, lavori e servizi, il GAL applichi le procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle
vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici e nel rispetto dell’art. 6 bis
della L. n. 241 del 1990 e del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. In sede di presentazione della DdS, il GAL
deve presentare apposita check-list Agea (che si allega al presente provvedimento costituendone parte integrante) e indicare la procedura (prevista dalla normativa sugli appalti) che adotterà in sede di
acquisto in relazione al valore posto a base d’asta. Il GAL potrà quantificare il prezzo da porre a base
d’asta avvalendosi di costi di riferimento (anche attraverso il mercato elettronico) e allegando specifica relazione storica -basata sull’esperienza pregressa ma riferita alla presente dotazione finanziaria
GAL - a supporto delle quantità stimate rispetto ai fabbisogni individuati. Per i servizi e/o beni che
saranno oggetto di acquisti ripetuti nel corso dell’intero periodo di gestione, il GAL potrà fare riferimento a preventivi-tipo (standardizzati) da utilizzare come base di calcolo per la determinazione del
costo riferito all’intero periodo. Si precisa che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a
40.000 euro, il GAL deve comunque acquisire (e allegare) almeno tre preventivi di spesa. A corredo
della DdS, il GAL dovrà allegare tutta la documentazione utilizzata per la quantificazione dei prezzi a
base d’asta (quali: preventivi, risultanze ricerche di mercato, relazione storica).

Il GAL deve assicurare l’adozione di processi di affidamento nel rispetto dei principi enunciati dall’art.
30, co. 1, D.Lgs. n. 50 del 2016 e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e
in modo da assicurare l’effettiva partecipazione di professionisti, singoli e associati, di micro e piccole e
medie imprese i costi devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in
particolare in termini di economicità, di efficienza e del rispetto del D.Lgs. n. 50/2016. Nessuna acquisizione
di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata per rientrare nei limiti previsti dalla normativa di
riferimento. Il GAL può espletare le procedure di acquisizione di beni e servizi, anche attraverso procedure
informatiche centralizzate”.
4) sostituire nell’Allegato A) alla DAdG n. 301/2017 il quarto capoverso della pagina 66648 del BURP
n. 144 del 21-12-2017 art. 5 “Procedure e termini per la presentazione della DdS per la sottomisura 19.4”:
- “per il personale, il GAL dovrà allegare la documentazione relativa alla procedura di selezione (avvisi,
domande di partecipazione, verbale istruttoria delle procedure selettive, curriculum vitae e contratto
di lavoro/prestazione professionale). Nel caso di personale scelto tra quelli con esperienza nel PSR
2007-2013, pertinente contratto di lavoro riferito per il personale, il GAL dovrà allegare la documentazione relativa alla procedura di selezione (avvisi, domande di partecipazione, verbale istruttoria
delle procedure selettive, curriculum vitae e contratto di lavoro/prestazione professionale). Nel caso
di personale scelto tra quelli con esperienza nel PSR 2007-2013, pertinente contratto di lavoro riferito
all’esperienza nel PSR 2007-2013;
con il seguente:
-

“per il personale, il GAL dovrà allegare la documentazione relativa alla procedura di selezione (avvisi,
domande di partecipazione, verbale istruttoria delle procedure selettive, curriculum vitae e contratto
di lavoro/prestazione professionale). Nel caso di personale scelto tra quelli con esperienza nel PSR
2007-2013, pertinente contratto di lavoro riferito per il personale, il GAL dovrà allegare la documentazione relativa alla procedura di selezione (avvisi, domande di partecipazione, verbale istruttoria
delle procedure selettive, curriculum vitae e contratto di lavoro/prestazione professionale). Nel caso
di personale scelto tra quelli con esperienza nel PSR 2007-2013, pertinente contratto di lavoro riferito
all’esperienza nel PSR 2007-2013. Per le selezioni non ancora espletate al momento della presentazione della DdS a valere sulla sottomisura 19.4, il GAL dovrà specificare: la quantificazione del costo,
il profilo professionale, la tipologia e la durata del rapporto di lavoro (es. full-time per “n” di anni), al-
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legando la documentazione dettagliata nel periodo precedente in occasione della pertinente DdP. La
quantificazione del costo deve tener conto dei limiti di costo definiti e approvati con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 23 del 02/03/2017”.
5) sostituire nell’AVVISO allegato alla DAdG n. 301/2017 il sesto capoverso della pagina 66648 del
BURP n. 144 del 21-12-2017 art. 5 “Procedure e termini per la presentazione della DdS per la
sottomisura 19.4”:
-

“copia conforme del regolamento interno ai sensi del comma 4 dell’art. 5 (Obblighi del GAL) della convenzione sottoscritta dal GAL e verbale assemblea dei soci di ratifica. Il regolamento deve contenere
almeno gli aspetti indicati al citato articolo della Convenzione: organigramma e rapporti gerarchici
del personale del GAL, compiti e responsabilità attribuiti al personale del GAL nel rispetto del principio
di separazione delle funzioni e della prevenzione dell’insorgenza dei conflitti di interessi, procedure relative al procedimento amministrativo in coerenza con la legge n. 241/90 e s.m.i., procedure relative
al procedimento amministrativo in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, in conformità
alla L. 190/2012, al D.L. 33/2013 e al D.L. 39/2013, modalità di trasmissione dei dati all’OP AGEA e
alla Regione Puglia, modalità di trattamento dei dati sensibili, modalità di gestione dei ricorsi)”;
con il seguente:

-

“copia conforme del regolamento interno ai sensi del comma 4 dell’art. 5 (Obblighi del GAL)
della convenzione sottoscritta dal GAL. Il regolamento deve contenere almeno gli aspetti indicati
al citato articolo della Convenzione: organigramma e rapporti gerarchici del personale del GAL,
compiti e responsabilità attribuiti al personale del GAL nel rispetto del principio di separazione
delle funzioni e della prevenzione dell’insorgenza dei conflitti di interessi, procedure relative al
procedimento amministrativo in coerenza con la legge n. 241/90 e s.m.i., procedure relative al
procedimento amministrativo in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, in conformità alla L. 190/2012, al D.L. 33/2013 e al D.L. 39/2013, modalità di trasmissione dei dati all’OP
AGEA e alla Regione Puglia, modalità di trattamento dei dati sensibili, modalità di gestione dei
ricorsi”;
6) di sostituire la frase al penultimo capoverso della pagina 66651 del BURP n. 144 del 21-12-2017 8
art.7. Procedure e termini per la presentazione della DdP per la sottomisura 19.4:

- “documentazione relativa all’aggiudicazione della gara dell’acquisizione dei beni e dei servizi ai
sensi del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.;”
con la seguente:
-

“documentazione relativa all’aggiudicazione della gara dell’acquisizione dei beni e dei servizi ai sensi
del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. (avvisi, domande di partecipazione, preventivi definitivi riportanti il
dettaglio del capitolato di gara, verbali delle istruttorie, contratti di affidamento)”.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01 e s.m.i

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale. Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di
adottare la predetta proposta.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Responsabile di Sottomisura 19.4 (Dr.ssa Angela Anemolo)
Responsabile di Raccordo per la misura 19 (Dr. Cosimo R. Sallustio)
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DETERMINA
-

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

-

di approvare le seguenti modifiche e integrazioni all’ Allegato A della Determinazione Dirigenziale n.
301 del 18/12/2017”:
1) inserire nell’allegato A) della DAdG n. 301/2017, nella voce “spese di gestione” elencate a pag
66645 del BURP n. 144 del 21-12-2017 art. 3 “Interventi e spese ammissibili”, i seguenti periodi:
 costi utenze sede operativa: la ragionevolezza è sostenuta attraverso apposito confronto tra
offerte di tre operatori in concorrenza con apposita relazione esplicativa della scelta effettuata;
 costi per locazione sede operativa: la ragionevolezza è sostenuta attraverso la comparazione
tra il costo/mq della locazione dell’immobile individuato quale sede operativa e il costo/mq
medio praticato sul mercato del Comune in cui risulta la sede ubicata.
2) sostituire nell’Allegato A) alla DAdG n. 301/2017, all’ottavo punto dell’elenco riportato a pagina
66645 del BURP n. 144 del 21-12-2017 art. 3 “Interventi e spese ammissibili” la frase:
 “IVA e altre imposte e tasse recuperabili”;
con la seguente:
 “IVA e altre imposte e tasse non recuperabili”;
3) sostituire nell’Allegato A) alla DAdG n. 301/2017 il terzo capoverso della pagina 66648 del BURP n.
144 del 21-12-2017 art. 5 “Procedure e termini per la presentazione della DdS per la sottomisura
19.4”:

-

“in ottemperanza alle norme sul rispetto della concorrenza, è necessario che nella selezione di ogni
fornitore di beni, lavori e servizi, il GAL applichi le procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle
vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici e nel rispetto dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. Pertanto, il GAL dovrà allegare la documentazione
relativa alla procedura di selezione adottata in ossequio a quanto previsto dal Codice dei Contratti
Pubblici (avvisi, domande di partecipazione, verbale istruttoria, contratto). Per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro, il GAL dovrà comunque allegare almeno tre preventivi di
spesa debitamente datati e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi
praticati effettivamente sul mercato e non quelli di catalogo) e relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;”
con il seguente:

-

“ in ottemperanza alle norme sul rispetto della concorrenza, è necessario che nella selezione di ogni
fornitore di beni, lavori e servizi, il GAL applichi le procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle
vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici e nel rispetto dell’art. 6 bis
della L. n. 241 del 1990 e del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. In sede di presentazione della DdS, il GAL
deve presentare apposita check-list Agea (che si allega al presente provvedimento costituendone parte integrante) e indicare la procedura (prevista dalla normativa sugli appalti) che adotterà in sede di
acquisto in relazione al valore posto a base d’asta. Il GAL potrà quantificare il prezzo da porre a base
d’asta avvalendosi di costi di riferimento (anche attraverso il mercato elettronico) e allegando specifica relazione storica -basata sull’esperienza pregressa ma riferita alla presente dotazione finanziaria
GAL - a supporto delle quantità stimate rispetto ai fabbisogni individuati. Per i servizi e/o beni che
saranno oggetto di acquisti ripetuti nel corso dell’intero periodo di gestione, il GAL potrà fare riferimento a preventivi-tipo (standardizzati) da utilizzare come base di calcolo per la determinazione del
costo riferito all’intero periodo. Si precisa che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a
40.000 euro, il GAL deve comunque acquisire (e allegare) almeno tre preventivi di spesa. A corredo
della DdS, il GAL dovrà allegare tutta la documentazione utilizzata per la quantificazione dei prezzi a
base d’asta (quali: preventivi, risultanze ricerche di mercato, relazione storica).
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Il GAL deve assicurare l’adozione di processi di affidamento nel rispetto dei principi enunciati dall’art.
30, co. 1, D.Lgs. n. 50 del 2016 e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità
di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e
in modo da assicurare l’effettiva partecipazione di professionisti, singoli e associati, di micro e piccole e
medie imprese i costi devono essere ragionevoli e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in
particolare in termini di economicità, di efficienza e del rispetto del D.Lgs. n. 50/2016. Nessuna acquisizione
di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata per rientrare nei limiti previsti dalla normativa di
riferimento. Il GAL può espletare le procedure di acquisizione di beni e servizi, anche attraverso procedure
informatiche centralizzate”.
4) sostituire nell’Allegato A) alla DAdG n. 301/2017 il quarto capoverso della pagina 66648 del BURP
n. 144 del 21-12-2017 art. 5 “Procedure e termini per la presentazione della DdS per la sottomisura 19.4”:
- “per il personale, il GAL dovrà allegare la documentazione relativa alla procedura di selezione (avvisi,
domande di partecipazione, verbale istruttoria delle procedure selettive, curriculum vitae e contratto
di lavoro/prestazione professionale). Nel caso di personale scelto tra quelli con esperienza nel PSR
2007-2013, pertinente contratto di lavoro riferito per il personale, il GAL dovrà allegare la documentazione relativa alla procedura di selezione (avvisi, domande di partecipazione, verbale istruttoria
delle procedure selettive, curriculum vitae e contratto di lavoro/prestazione professionale). Nel caso
di personale scelto tra quelli con esperienza nel PSR 2007-2013, pertinente contratto di lavoro riferito
all’esperienza nel PSR 2007-2013;
con il seguente:
-

“per il personale, il GAL dovrà allegare la documentazione relativa alla procedura di selezione (avvisi,
domande di partecipazione, verbale istruttoria delle procedure selettive, curriculum vitae e contratto
di lavoro/prestazione professionale). Nel caso di personale scelto tra quelli con esperienza nel PSR
2007-2013, pertinente contratto di lavoro riferito per il personale, il GAL dovrà allegare la documentazione relativa alla procedura di selezione (avvisi, domande di partecipazione, verbale istruttoria
delle procedure selettive, curriculum vitae e contratto di lavoro/prestazione professionale). Nel caso
di personale scelto tra quelli con esperienza nel PSR 2007-2013, pertinente contratto di lavoro riferito
all’esperienza nel PSR 2007-2013. Per le selezioni non ancora espletate al momento della presentazione della DdS a valere sulla sottomisura 19.4, il GAL dovrà specificare: la quantificazione del costo,
il profilo professionale, la tipologia e la durata del rapporto di lavoro (es. full-time per “n” di anni), allegando la documentazione dettagliata nel periodo precedente in occasione della pertinente DdP. La
quantificazione del costo deve tener conto dei limiti di costo definiti e approvati con Determinazione
dell’Autorità di Gestione n. 23 del 02/03/2017”.
5) sostituire nell’AVVISO allegato alla DAdG n. 301/2017 il sesto capoverso della pagina 66648 del
BURP n. 144 del 21-12-2017 art. 5 “Procedure e termini per la presentazione della DdS per la
sottomisura 19.4”:

-

“copia conforme del regolamento interno ai sensi del comma 4 dell’art. 5 (Obblighi del GAL) della convenzione sottoscritta dal GAL e verbale assemblea dei soci di ratifica. Il regolamento deve contenere
almeno gli aspetti indicati al citato articolo della Convenzione: organigramma e rapporti gerarchici
del personale del GAL, compiti e responsabilità attribuiti al personale del GAL nel rispetto del principio
di separazione delle funzioni e della prevenzione dell’insorgenza dei conflitti di interessi, procedure relative al procedimento amministrativo in coerenza con la legge n. 241/90 e s.m.i., procedure relative
al procedimento amministrativo in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, in conformità
alla L. 190/2012, al D.L. 33/2013 e al D.L. 39/2013, modalità di trasmissione dei dati all’OP AGEA e
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alla Regione Puglia, modalità di trattamento dei dati sensibili, modalità di gestione dei ricorsi)”;
con il seguente:
-

“copia conforme del regolamento interno ai sensi del comma 4 dell’art. 5 (Obblighi del GAL)
della convenzione sottoscritta dal GAL. Il regolamento deve contenere almeno gli aspetti indicati
al citato articolo della Convenzione: organigramma e rapporti gerarchici del personale del GAL,
compiti e responsabilità attribuiti al personale del GAL nel rispetto del principio di separazione
delle funzioni e della prevenzione dell’insorgenza dei conflitti di interessi, procedure relative al
procedimento amministrativo in coerenza con la legge n. 241/90 e s.m.i., procedure relative al
procedimento amministrativo in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, in conformità alla L. 190/2012, al D.L. 33/2013 e al D.L. 39/2013, modalità di trasmissione dei dati all’OP
AGEA e alla Regione Puglia, modalità di trattamento dei dati sensibili, modalità di gestione dei
ricorsi”;
6) di sostituire la frase al penultimo capoverso della pagina 66651 del BURP n. 144 del 21-12-2017 8
art.7. Procedure e termini per la presentazione della DdP per la sottomisura 19.4:

- “documentazione relativa all’aggiudicazione della gara dell’acquisizione dei beni e dei servizi ai
sensi del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.;”
con la seguente:
-

“documentazione relativa all’aggiudicazione della gara dell’acquisizione dei beni e dei servizi ai sensi
del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. (avvisi, domande di partecipazione, preventivi definitivi riportanti il
dettaglio del capitolato di gara, verbali delle istruttorie, contratti di affidamento)”.
-

di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo:

-

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.psr.regione.puglia.it;

-

sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;

-

è composto da n. 10 (dieci) facciate timbrate e vidimate e dall’Allegato (A) composto da n. 61
facciate timbrate e vidimate;

-

è adottato in originale;

-

sarà disponibile, ai fini della Legge Regionale n. 15/08 e del D.Lgs. n.33/2013, nella Sezione Trasparenza del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it

L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)

Comune di ______________________

n.

n.
€
Lavori
N° affidamenti previsti

Concessione sostegno

Spesa ammessa

Tipologia investimento richiesto

Interventi spesa previsti

Servizi

€

Prot. n.

Verifica rispetto divieto frazionamento artificioso

Forniture

Sostegno concesso

data

data

CUUA

Via _________________________, n. _________, ____________________ (città)

Atto di Concessione sostegno

Localizzazione investimento

Codice CUP

Titolo del progetto

Domanda di sostegno

Domanda di sostegno

Referente beneficiario

Partita IVA/Codice fiscale

Beneficiario/Stazione appaltante

Misura/Sottomisura

Bando domanda di
sostegno

A - DATI IDENTIFICATIVI

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE)

SERVIZI E FORNITURE

PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI,

CHECK LIST AUTOVALUTAZIONE

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018
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è stato attribuito il CUP

sono indicati i mezzi finanziari stanziati o disponibili

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica

ove previsto (art. 23 c. 5), è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali

trattasi di lavoro complesso

trattasi di intervento suscettibile di essere realizzato attraverso contratti di concessione o PPP

Appalto servizi e forniture

Presenza dell’acquisto nel programma biennale di forniture e servizi nonché nei relativi
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 40.000 euro

per gli acquisti di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, è stato comunicato il relativo elenco al
Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori

Pubblicità dei programmi e aggiornamenti

A1.2

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

A1.7

A2

A2.1

A2.2

A3

sono stati pubblicati sul profilo del committente
sono stati pubblicati sul sito del MIT
sono stati pubblicati sul sito dell’Osservatorio

Presenza dell’opera pubblica nel programma triennale dei lavori pubblici nonché nei relativi art. 21
aggiornamenti annuali il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro

A1.1

-

Appalto lavori

Art. 21 (in attesa
Decreto MIT - art.
216 c. 3)

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

(non si applica ai soggetti aggregatori e centrali di committenza)
(non si applica ai soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), d), e) – art. 1 c. 3)

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

B – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGRAMMAZIONE

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018

SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE
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Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (fattibilità Art. 23 c. 1 e 3
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) (contenuti art. 23 c. 3 - in attesa Decreto MIT – art.
216 c. 4)

Trattasi di progettazione semplificata per interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di Art. 23 c. 3bis
2.500.000 euro (in attesa Decreto MIT)

E’ stata effettuata la verifica preventiva dell’interesse archeologico (invio al soprintendente Art. 25
territorialmente competente, prima dell’approvazione, della copia del progetto di fattibilità
dell’intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici)

A1.4

A1.5

□ ricorso a uffici tecnici delle stazioni appaltanti (progettazione interna)
□ ricorso a uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
□ ricorso a organismi di altre pubbliche amministrazioni (per legge)
□ ricorso a soggetti esterni (appalto v. checklist M)

Non si tratta di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, Art. 24 c. 1
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

A1.3

A1.2

Trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, Art. 23 c. 2
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico:

A1.1

□ ricorso a professionalità interne in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto progetto
□ utilizzo della procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee

Appalto lavori

Art. 157
Linee guida ANAC
n.1/2016

Art. 23

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

□ Progettazione esterna

□ Progettazione interna

A – PRESUPPOSTI (da richiamare nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

C – Checklist – PROCEDURA DI VERIFICA DELLA FASE DI PROGETTAZIONE

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018

SI

NO NP Doc.
rif.

NOTE
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Incentivi per funzioni tecniche

Sono state destinate ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento
modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara

L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro,
servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa
del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi
ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
nonché tra i loro collaboratori (no per attività di progettazione)

A3.1

A3.2

Art. 113
Comunicato ANAC
6.9.2017

Art. 23 c. 15
Verifica contenuti del progetto per appalto servizi:
- relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio
- indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza
- calcolo importi con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
- prospetto economico degli oneri complessivi
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale (specifiche tecniche, requisiti minimi offerte, aspetti
oggetto di variante migliorativa, i criteri premiali valutazione offerte, altre circostanze)

Verifica caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti dal livello di progettazione richiesto (di regola, in Art. 23 c. 14
un unico livello)

Appalto servizi e forniture

E’ stata effettuata la procedura di approvazione del progetto (conferenza di servizi, fattibilità, Art. 27
Legge 241/1990
interferenze, ecc.)

A3

A2.2

A2.1

A2

A1.8

E’ stata effettuata la validazione del progetto posto a base di gara (atto formale che riporta gli esiti Art. 26 c. 8
della verifica), sottoscritta dal responsabile unico del procedimento

A1.7

Art. 26

E’ stata effettuata la verifica preventiva della progettazione

A1.6

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018
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Tipo di procedura

Tipo di appalto/prestazioni (cfr. tipologia di
investimento v. checklist A)

(art. 35)

Valore dell’appalto comprese opzioni

Oggetto dell’appalto

Codice CIG

□ fornitura di beni

□ prestazione di servizi

□ Soprasoglia
□ Sottosoglia
□ contratto misto (*)

□ PROCEDURA APERTA (art. 60)
□ PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)
□ PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (art. 63)
□ DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)
□ PARTENARIATO PER L’INNOVAZIONE (art. 65)
□ AFFIDAMENTO DIRETTO (art. 36, comma 2, lettera a)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (art. 36, comma 2, lettera b)
□ PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA PER LAVORI (art. 36, comma 2, lettera c)
□ AFFIDAMENTI IN HOUSE (art. 5, comma 1 - art. 192, comma 1)
□ ACCORDO TRA PIÙ AMMINISTRAZIONI (art. 5, comma 6)
□ ORDINE SU CONVENZIONE QUADRO CONSIP o SOGGETTO AGGREGATORE
□ ORDINE SU ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CENTRALE COMMITTENZA
□ RICHIESTA DI OFFERTA SU MEPA (RDO) (servizi/forniture < 209.000 € - lavori manutenzione < 1.000.000 €)
□ ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA)
□ ORDINE SU ALTRO MERCATO ELETTRONICO REALIZZATO DA CENTRALE DI COMMITTENZA
□ SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (art. 55)
□ ASTE ELETTRONICHE (art. 56)

(*) art. 28 L’aggiudicazione avviene secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l’oggetto principale del
contratto. Nei contratti misti l’oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato.

□ realizzazione di opere e lavori

€

D – PROCEDURA - STAZIONE APPALTANTE – OGGETTO APPALTO - CRITERIO AGGIUDICAZIONE - SETTORE - RUP

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018
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Tipologia di appalto

b), c), d), e)

□ soggetti di cui all’art. 1, comma 2, lettere a),

lavori < 150.000 €

servizi e forniture < 40.000 €

□ non qualificata con limite:

□ qualificata (AUSA – Elenco ANAC)

Tipo stazione appaltante

o
o
o
o
o
o

AUTONOMAMENTE E DIRETTAMENTE (SOLO PER SERVIZI/FORNITURE < 40.000 € E LAVORI < 150.000 €)
ADESIONE A CONVENZIONE/ACCORDO QUADRO DI CENTRALE COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE
CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE QUALIFICATO
UNIONE DI COMUNI COSTITUITA E QUALIFICATA COME CENTRALE DI COMMITTENZA
ASSOCIAZIONE O CONSORZIO IN CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE FORME PREVISTE DALL’ORDINAMENTO
STAZIONE UNICA APPALTANTE COSTITUITA PRESSO GLI ENTI DI AREA VASTA

COMUNE NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

ENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

CONSORZIO O ASSOCIAZIONE DI ENTI LOCALI

ENTE LOCALE DI CUI ALL’ART. 2 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267

ENTE REGIONALE

REGIONE

ISTITUZIONE EDUCATIVA O ISTITUZIONE UNIVERSITARIA

ISTITUTO O SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO

AMMINISTRAZIONE STATALE CENTRALE O PERIFERICA

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DPCM 24 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 9, COMMA 3, D.L. N. 66/2014

Per forniture e servizi indicare se:

□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO
□ LAVORO DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 150.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO
□ FORNITURA O SERVIZIO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A SOGLIA ART. 35
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000.000 EURO E INFERIORE A 5.225.000 EURO
□ LAVORO DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 5.225.000 EURO

□ COMUNE CAPOLUOGO DI PROVINCIA
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA INSERITA NEL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ISTAT
□ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI CUI ALL’ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165
□ ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
□ ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO
□ ALTRO (specificare) __________________

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ CATALOGHI ELETTRONICI (art. 57)
□ PIATTAFORME TELEMATICHE DI NEGOZIAZIONE (art. 58)

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018
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SERVIZI SOCIALI E DI RISTORAZIONE OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
SERVIZI AD ALTA INTENSITÀ DI MANODOPERA
SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI NATURA TECNICA E INTELLETTUALE, DI
IMPORTO SUPERIORE A 40.000 EURO
SERVIZI E FORNITURE DI NOTEVOLE CONTENUTO TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE
INNOVATIVO, DI QUALUNQUE IMPORTO
ALTRI LAVORI, SERVIZI O FORNITURE

€
n°
Dati identificativi

Offerte pervenute

Soggetto aggiudicatario

€

di cui valide

Ribasso % del
n°

□ SULLA BASE DEL PREZZO O COSTO FISSO IN RELAZIONE A CRITERI QUALITATIVI

o

o

o
o
o

□ SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Importo aggiudicato

Motivazione ragionevolezza costi

Importo a base d’asta

Criterio di aggiudicazione (art. 95)

o

LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 1.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA
o LAVORI DI IMPORTO PARI O INFERIORE A 2.000.000 EURO, SULLA BASE DEL PROGETTO ESECUTIVO, CON
PROCEDURA ORDINARIA
o SERVIZI E FORNITURE DI QUALSIASI IMPORTO CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O LE CUI
CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO DI QUALSIASI TIPOLOGIA
o SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA UE
CARATTERIZZATI DA ELEVATA RIPETITIVITÀ (AD ECCEZIONE DI QUELLI DI NOTEVOLE CONTENUTO
TECNOLOGICO O CHE HANNO UN CARATTERE INNOVATIVO)

Criterio possibile (scelta discrezionale stazione appaltante) con adeguata motivazione da riportare sul decreto o determina a
contrarre (art. 32), solo per:

□ SULLA BASE DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO

□ CATEGORIA MERCEOLOGICA DM DEL 22 DICEMBRE 2015, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 7, D.L. N. 95/2012
□ FORNITURA O SERVIZIO INFORMATICO O DI CONNETTIVITÀ, DI CUI AL COMMA 516 LEGGE N. 208/2015
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Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

DD

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

 in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E1. AFFIDAMENTO DI FORNITURE

E - VERIFICA TIPO DI PROCEDURA ADOTTATA

Dati identificativi ed estremi atto nomina

Nomina RUP (art. 31 – Linee guida 3/2016)

□ settori speciali (art.10 – da 115 a 121)

□ settori ordinari

Settore appalto
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DDD D

 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

 quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

DDD DDD

 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;
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 per forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia massima di
Euro 135.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione centrale (Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero inferiore alla soglia massima di Euro
209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative, mediante procedura
negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti).

OD

 per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

 per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un
fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle
procedure concorsuali (art. 63, comma 3, lettera d)

D D

 per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (art. 63, comma 3,
lettera c)

 nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al
rinnovo parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad
acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i
tre anni (art. 63, comma 3, lettera b)

 qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca,
di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in
quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i
costi di ricerca e di sviluppo (art. 63, comma 3, lettera a)
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DDD D

a) che non rispettano i documenti di gara;

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari le
offerte (art. 59, comma 3):

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria
e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

D D

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

 in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E2. AFFIDAMENTO DI LAVORI
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 per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all’operatore
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto a base di gara e

 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica;

 quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

ITJ DDD

 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con
cui si indice la gara;
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D DODOD

 per lavori eseguiti in amministrazione diretta, di importo inferiore a 150.000 euro, fatto
salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura
negoziata semplificata (art. 36, comma 2, lettere a-b)

 per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera c) (quindici inviti)

 per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (dieci inviti)

 per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art. 36,
comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una
procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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DODO

b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito
con cui si indice la gara;

a) che non rispettano i documenti di gara;

DDDD

Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, sono considerate irregolari
le offerte (art. 59, comma 3):

 per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto
offerte irregolari o inammissibili (art. 59, comma 2, lettera b).

4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione
dall’amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione
tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei
punti da 2 a 5 dell’allegato XIII;

3) l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di
circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione
finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;

2) implicano progettazione o soluzioni innovative;

D D

1) le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non
possono essere soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili;

 in presenza di una o più delle seguenti condizioni (art. 59, comma 2, lettera a):

Procedura competitiva con negoziazione (art. 62), consentita nei seguenti casi (con
motivazione):

Procedura ristretta (art. 61) (procedura ordinaria)

Procedura aperta (art. 60) (procedura ordinaria)

Procedure Utilizzabili

E3 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI
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OD

 qualora l’appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle
norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso
(art. 63, comma 4)

 nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza
derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati (art. 63, comma 2, lettera c)

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

D

1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte
o rappresentazione artistica unica;

 quando le forniture possono essere fornite unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni (art. 63, comma 2, lettera b):

D DDD

 qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito
all’esperimento di una procedura aperta o ristretta (art. 63, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63),
consentita nei seguenti casi (con motivazione):

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in
possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o
ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della
procedura di appalto.

c) il cui prezzo supera l’importo posto dall’amministrazione aggiudicatrice a base di
gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto.

b) che non hanno la qualificazione necessaria;

a) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per
informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;

Sono considerate inammissibili le offerte (art. 59, comma 4):

c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.
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DDDD D

DD

 per servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo di importo pari o superiori a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro, mediante
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) (art. 157, comma 2) (cinque inviti)

 per servizi (tranne tecnici) di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla
soglia massima di euro 135.000 – se la stazione appaltante è un’amministrazione
centrale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip) – ovvero alla soglia
massima di euro 209.000 – per le amministrazioni aggiudicatrici non governative,
mediante procedura negoziata (art. 36, comma 2, lettera b) (cinque inviti)

D

 per servizi (tutti) di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (art.
36, comma 2, lettera a)

Procedura negoziata semplificata sotto soglia (con motivazione):

 per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati
all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime
amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a
base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato
secondo una procedura di cui all’articolo 59, comma 1 (art. 63, comma 5)
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la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

A6

nel caso di forniture e servizi (tutti), l’importo è inferiore a 40.000 euro

affidamento diretto senza confronto concorrenziale con motivazione, nel rispetto dei principi art. 36 c. 2 lett. a
(economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, Linee guida ANAC
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione affidamenti)
n. 4/2016

affidamento diretto previo confronto concorrenziale, con due o più operatori economici, nel rispetto Linee guida ANAC
dei principi (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non n. 4/2016

B2

B3

B4

art. 36 c. 2 lett. a
art. 31, c. 8

nel caso di lavori l’importo è inferiore a 40.000 euro

B1

B - TIPOLOGIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A5

art. 36 c. 2 lett. a

nel caso di servizi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di art. 157 c. 2
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo, l’importo è
inferiore a 100.000 euro
nel caso di forniture e servizi (inferiori soglia) e lavori manutenzione (inferiori 1.000.000 €), questi Norme di spending
review
sono reperibili attraverso CONSIP o MEPA

A3

A4

nel caso di forniture e servizi (no tecnici), l’importo è inferiore a 135.000 euro (se stazione appaltante art. 36 c. 2
è un’autorità governativa centrale) o inferiore a 209.000 (per tutte le altre stazioni appaltanti)

A2

art. 36 c. 2

nel casi di lavori, l'importo è inferiore a 1.000.000 euro

Art. 36
Art. 157
Linee guida ANAC
n. 4/2016 e
n.1/2016

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A – PRESUPPOSTI (motivazione nel decreto o determina di indizione)

DESCRIZIONE

SI

NO NP Doc.
rif.

F – Checklist – AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SOTTO SOGLIA
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verifica su aggiudicatario requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o artt. 80, 81, 82 e
cessati o soggetti in carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità 83
disabili), requisiti di idoneità professionale (visura camerale) e requisiti speciali
Linee guida ANAC
n. 6/2016

presenza lettera di ordinazione/contratto

presenza accettazione dell’operatore economico (contratto per scambio corrispondenza)

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di art. 3 legge
gara, contratto e strumenti di pagamento)
136/2010

B7

B8

B9

B10

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici istituiti in modo conforme alla Linee guida ANAC
normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, senza limiti temporali, proporzionalità)
n. 4/2016

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico Linee guida ANAC

C3

 servizi progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, art. 157 c. 2
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, importo pari o superiore a 40.000 e Linee guida ANAC
inferiore a 100.000 euro (almeno cinque inviti)
n. 1/2016

Linee guida ANAC
n. 4/2016
art. 36 c. 2 lett. b
 lavori: importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro (almeno dieci inviti);
art. 36 c. 2 lett. c
 lavori: importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro (almeno quindici inviti);
 forniture e servizi (no tecnici): importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 135.000 euro (se la art. 36 c. 2 lett. b
stazione appaltante è un’autorità governativa centrale) oppure pari o superiore a 40.000 e
inferiore a 209.000 euro (per tutte le altre stazioni appaltanti) (almeno cinque inviti)

è stato rispettato il limite di importo:

C2

C1

C - TIPOLOGIA – PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA

presenza valutazione di congruità economica

B6

art. 97

presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta e individuazione dell’operatore economico

B5

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di indagine di mercato su avviso pubblico

gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi pubblici

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione inviti)
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Linee guida ANAC
n. 4/2016
Linee guida ANAC
n. 4/2016

è stata rispettata la pubblicità degli avvisi

presenza lettera invito inviata simultaneamente

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

C6

C7

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito e soddisfano i requisiti di forma e
contenuto previsti dal Codice

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione
art. 95 c. 4 e 5
PER I LAVORI
Parere ANAC
23.6.2017
- in ogni caso deve esserci progetto esecutivo a base di gara;
- fino a 1 milione, possibile il prezzo più basso e possibile esclusione automatica offerte anomale
applicando l’art. 97 commi 2 e 8;
- PER SERVIZI E FORNITURE
- per qualsiasi importo, servizi e forniture standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato;
- fino a 40.000, servizi e forniture di qualunque tipo (compresi servizi sociali, ristorazione, alta
intensità manodopera, senza ripetitività, tecnologici o innovativi);
- da 40.000 alle soglie, servizi e forniture con elevata ripetitività eccetto quelle con notevole
contenuto tecnologico o carattere innovativo.

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara Linee guida ANAC
secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)
n. 3/2016

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

C8

C9

C9.1

C9.2

C9.3

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

è stato rispettato il numero minimo di operatori da invitare (cinque per servizi e forniture – dieci per i art. 36 c. 2 lett. b
lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 – quindici per i lavori di importo compreso tra art. 36 c. 2 lett. c
150.000 e 1.000.000 euro)

C5
(decreto MIT
2.12.2016)

gli operatori economici sono stati selezionati sulla base di altra tipologia di indagine di mercato
(specificare)

C4

conforme alla normativa (regolamento interno, adeguata pubblicità, contenuto avviso conforme, n. 4/2016
durata avviso 15 giorni o 5 se urgenza, criteri selezione o sorteggio)
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

artt. 29 e 76
art. 76
art. 29

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito

C9.7

C9.8

C9.9

C9.10

C9.12

I•

art. 36, c. 5 e 6
art. 81
art. 216 c. 13

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 32

Art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento

Art. 83 c. 10
Linee guida ANAC

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica art. 80
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
Linee guida ANAC
n. 6/2016

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)

esclusione automatica delle offerte anomale, solo se prevista nella lettera invito e se ci sono almeno art. 97, c. 8
dieci offerte (a cura del RUP o del Seggio di gara o della Commissione di gara)

C9.6

C9.11

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita Linee guida ANAC
Commissione nominata ad hoc)
n. 3/2016 – 97 c. 2

C9.5

art. 95, c. 10

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali,
verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

C9.4
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presenza del contratto

C9.15

art. 76

□
□
artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016

Linee guida ANAC
n. 2/2016

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)
Linee guida ANAC
n. 2/2016

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo art. 95
altrimenti è fisso) (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali
calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto art. 97 c. 3
della Commissione giudicatrice)
Linee guida ANAC
n. 3/2016

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

C10.3

C10.4

C10.5

C10.6

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni e 216 c. 12
sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento)
136/2010

comunicazione data stipula contratto

C10.2

C10.1

C10

C9.16

art. 36

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

C9.14

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

art. 36

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C9.13
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art. 76
art. 29

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

rispetto del termine di due giorni per pubblicazione su sito
art. 36, c. 5 e 6
art. 81 e 82
art. 216 c. 13

Art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

art. 36

C10.14 rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto (solo per lavori di importo pari o Linee guida ANAC
superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 euro)
n. 4/2016
art. 32 c. 9

C10.13 pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

art. 76

art. 76

C10.12 comunicazione aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

art. 32

C10.11 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

□ con avvalimento □ senza avvalimento

Art. 83 c. 10
Linee guida ANAC

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica art. 80 - Linee
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
guida ANAC n.
6/2016

C10.10 controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)

art. 76

comunicazioni di eventuali esclusioni

C10.9

art. 32

presenza della proposta di aggiudicazione (nel verbale)

C10.8

art. 95, c. 10

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

C10.7
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art. 76 c. 5 lett. d

art. 36
Linee guida ANAC
n. 4/2016

C10.16 rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento)
136/2010

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo, tracciabilità)

C10.15 presenza del contratto
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l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze art. 59 c 2 lett. a)
particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto n. 3
dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi

le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall’amministrazione
aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica
comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell’allegato XIII

in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o
inammissibili

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

A3

A4

A5

A6

A7

correttezza dei contenuti dell’avviso

B.2

C.1

contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

C – BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

B.1

B – AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

implicano progettazione o soluzioni innovative

A2

allegato XIV, Parte I,
lettera C

art. 71

art. 70

art. 70

art. 59 c 2 lett. b)

art. 59 c 2 lett. a)
n. 4

art. 59 c 2 lett. a)
n. 2

le esigenze dell’amministrazione aggiudicatrice perseguite con l’appalto non possono essere art. 59 c 2 lett. a)
soddisfatte senza adattare soluzioni immediatamente disponibili
n. 1

artt. 59 e 62

NORMA DI
RIFERIMENTO

A1

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

G – Checklist - PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE
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il bando prevede che la procedura si svolga per fasi successive

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

C.3

C.4

art. 36 c. 9
art. 59 c. 2 lett. b)

correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

Il bando non è stato pubblicato (le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un
bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei
requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno
presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto)

C.7

C.8

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

art. 62 e 36 c. 9
art. 62

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

E.1.2

E.1.3

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara
secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,

F.1.2

F.1.3

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

-

F.1.1

F.1

Linee guida ANAC
n. 3/2016

art. 95 c. 4 e 5

art. 75 e allegato XV

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

E.1.1

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

art. 62

presenza lettera invito

1,

E.1

E – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

D.1

D – DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

art. 36 c. 9

correttezza modalità di pubblicazione – sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)

C.6

art. 72

correttezza modalità di pubblicazione – sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

art. 91

art. 91

art. 62 c. 11

art. 62

C.5

rispetto n° minimo candidati (tre)

conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando

C.2
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solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

F.1.6

F.1.7

F.1.8

F.1.9

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

art. 76
art. 76

F.1.13 comunicazione aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

art. 32

F.1.12 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 10
Linee guida ANAC

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

art. 76

art. 76

art. 32

art. 95, c. 10

art. 97 c. 8

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

F.1.11 controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.1.10 comunicazioni di eventuali esclusioni

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita
Commissione nominata ad hoc)

F.1.5

art. 97 – Linee guida
ANAC n. 3/2016

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, art. 95
verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

F.1.4

anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)
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correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) (offerte art. 95
inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo
offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto art. 97 c. 3
della Commissione giudicatrice)
Linee guida ANAC
n. 3/2016

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (no
nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto 40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

F.2.3

F.2.4

F.2.5

F.2.6

F.2.7

F.2.8

artt. 32

art. 95, c. 10

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle dichiarazioni 216 c. 12
sull’assenza del conflitto d’interesse

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016

□

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

□ Linee guida ANAC n. 2/2016

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

F.2.2

F.2.1

F.2

F.1.16 rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento)

art. 3 legge
136/2010

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

art. 72 e 98

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

F.1.15 presenza del contratto

F.1.14 pubblicazione dell'esito della gara
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rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

F.2.15 rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento)

art. 3 legge
136/2010

art. 76 c. 5 lett. d)

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

comunicazione data stipula contratto

art. 72 e 98

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

F.2.14 presenza del contratto

F.2.13 pubblicazione dell’esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

art. 76

art. 76

F.2.12 comunicazione aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

art. 32

F.2.11 presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 10
Linee guida ANAC

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in carica
su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

art. 76
art. 76

comunicazioni di eventuali esclusioni

F.2.10 controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)

F.2.9
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art. 63
Linee guida ANAC
n. 8/2017

NORMA DI
RIFERIMENTO

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per la tutela di art. 62 c. 2 lett. b n.3
diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale (solo quando non esistono altri operatori
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una
limitazione artificiale dei parametri dell’appalto)

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché la art. 62 c. 2 lett. b n.2
concorrenza è assente per motivi tecnici (solo quando non esistono altri operatori economici o
soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell’appalto)

quando possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico perché lo art. 62 c. 2 lett. b n.1
scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o
rappresentazione artistica unica

qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di art. 63 c. 2 lett. a)
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una
procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente
modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta

lavori, servizi e forniture

qualora i prodotti oggetto dell’appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di art. 63 c. 3 lett. a)
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad

Forniture

nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi art. 63 c. 2 lett. c)
imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.
Le circostanze invocate a giustificazione non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici

I

A.2

A.1

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

H – Checklist - PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA
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art. 63 c. 4

nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all’operatore art. 63 c. 5
economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a
condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia
stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all’art. 59, comma 1. Il
ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto
dell’appalto iniziale

lavori e servizi

l’appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere
aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest’ultimo caso, tutti i vincitori
devono essere invitati a partecipare ai negoziati

Servizi

numero minimo di soggetti da invitare: almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero art. 63 c. 6
soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

B.2

B.3

B.4

B.5

art. 63 e 36 c. 9

art. 75

presenza lettera invito

B.1

B - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

A.4

A.3

art. 63 c. 3 lett. c)

per l’acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che art. 63 c. 3 lett. d)
cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali

per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime

nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo art. 63 c. 3 lett. b)
parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; durata max tre anni

accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo
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correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non art. 95
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita art. 97 - Linee guida
Commissione nominata ad hoc)
ANAC n. 3/2016

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte art. 97 c. 8
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76
art. 76

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

C.1.3

C.1.4

C.1.5

C.1.6

C.1.7

C.1.8

C.1.9

C.1.10

C.1.11

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara Linee guida ANAC
secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)
n. 3/2016

C.1.2

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in art. 80 - Linee guida
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
ANAC n. 6/2016

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – art. 81 e 82
nelle more AVCPass)
art. 216 c. 13

art. 32

art. 95, c. 10

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

C.1.1

art. 95 c. 4 e 5

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

C.1

C - SELEZIONE DELLE OFFERTE
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C.2.2

C.2.1

C.2

C.1.16

art. 76

comunicazione data stipula contratto

Linee guida ANAC n. 2/2016

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016

□

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

□

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento)
136/2010

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

C.1.15

artt. 72 e 98

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

C.1.13

C.1.14

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

C.1.12

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 10
Linee guida ANAC

art. 83 c. 1 lett. c

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

C.2.6

C.2.7

C.2.8

C.2.9

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

art. 76

art. 76

art. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

comunicazione aggiudicazione

C.2.12

art. 76

art. 32

art. 84 Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 10

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in art. 80
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)

I•

C.2.11

C.2.10

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto art. 97 - Linee guida
della Commissione giudicatrice)
ANAC n. 3/2016

C.2.5

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

C.2.4

art. 95, c. 10

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

C.2.3
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C.2.15

art. 76

comunicazione data stipula contratto

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento)
136/2010

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

C.2.14

artt. 72 e 98

art. 76

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

C.2.13

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti
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correttezza dei contenuti dell'avviso

B.2

correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori) (decreto MIT 2.12.2016)

C.5

art. 91

rispetto n° minimo candidati (cinque)

C.4

art. 91

il bando prevede un numero massimo di candidati da invitare

C.3

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 72 e 73

art. 61

conformità dei termini di presentazione delle domande di partecipazione indicati nel bando

C.2

allegato XIV, Parte I,
lettera C

contenuti del bando conformi alla legge
(rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

art. 71

allegato XIV, Parte I,
lettera B

art. 70

art. 61

NORMA DI
RIFERIMENTO

C.1

C- BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

B.1

B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

I – Checklist - PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)
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correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.2

D.3

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

E.1.1

E.1.2

E.1.3

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara
secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

F.1

F.1.1

F.1.2

F.1.3

F - SELEZIONE DELLE OFFERTE

presenza lettera invito

E.1

E - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

le domande sono regolari e pervenute nei termini previsti dal bando

D.1

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

C.6

Linee guida ANAC
n. 3/2016

art. 95 c. 4 e 5

art. 61

art. 75 e allegato XV

art. 76

art. 76

artt. 73 e 36 c. 9
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nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.1.7

F.1.8

F.1.9

F.1.10

F.1.12

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

artt. 32

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 10
Linee guida ANAC

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

capacità economico-finanziaria

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 1 lett. a

requisiti di idoneità professionale

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in art. 80 - Linee guida
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)
ANAC n. 6/2016

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte art. 97 c. 8
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

F.1.6

F.1.11

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita art. 97 - Linee guida
Commissione nominata ad hoc)
ANAC n. 3/2016

F.1.5

art. 95, c. 10

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non art. 95
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

F.1.4
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Linee guida ANAC n. 2/2016

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016

□
□

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto art. 97 - Linee guida
della Commissione giudicatrice)
ANAC n. 3/2016

F.2.3

F.2.4

F.2.5

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e art. 3 legge
strumenti di pagamento)
136/2010

F.2.2

F.2.1

F.2

F.1.16

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

F.1.15

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D

art. 76

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

F.1.14

F.1.13
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art. 76

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

F.2.8

F.2.9

art. 83 c. 1 lett. a
art. 83 c. 1 lett. b

requisiti di idoneità professionale

requisiti di capacità economico-finanziaria

art. 76
art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

comunicazione aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

F.2.12

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 10
Linee guida ANAC

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento

requisiti di capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)

art. 32

F.2.11

F.2.10

art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

F.2.7

art. 95, c. 10

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

F.2.6
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F.2.15

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento)

art. 3 legge
136/2010

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

F.2.14

art. 72 e 98

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

F.2.13
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correttezza dei contenuti dell'avviso

B.2

conformità dei termini di presentazione delle offerte indicati nel bando

correttezza modalità di pubblicazione - sopra soglia (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (lavori pubblici) (decreto MIT 2.12.2016)

correttezza modalità di pubblicazione - sotto soglia (forniture e servizi) (decreto MIT 2.12.2016)

C.2

C.3

C.4

C.5

D - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E OFFERTE

contenuti del bando conformi alla legge (rispetto bando-tipo Linee guida ANAC)

C.1

C - BANDO

pubblicazione avviso di preinformazione

B.1

B - AVVISO DI PREINFORMAZIONE (facoltativo)

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

A – PRESUPPOSTI (motivazione nella determina di indizione)

DESCRIZIONE

L – Checklist - PROCEDURA APERTA (art. 60)

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 73 e 36 c. 9

artt. 72 e 73

art. 60

allegato XIV, Parte I,
lettera C

art. 71

allegato XIV, Parte I,
lettera B

art. 70

art. 60

NORMA DI
RIFERIMENTO
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comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.2

D.3

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita
Commissione nominata ad hoc)

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara
secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte art. 97 c. 8
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

art. 76

può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

E.1.2

E.1.3

E.1.4

E.1.5

E.1.6

E.1.7

E.1.8

E.1.9

E.1.10

art. 32

art. 95, c. 10

art. 97 - Linee guida
ANAC n. 3/2016

art. 95

Linee guida ANAC
n. 3/2016

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

E.1.1

art. 95 c. 4 e 5

art. 76

art. 76

E.1

E - SELEZIONE DELLE OFFERTE

domande e offerte sono pervenute nei termini previsti dal bando

D.1
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art. 83 c. 1 lett. a
art. 83 c. 1 lett. b

requisiti di idoneità professionale

capacità economico-finanziaria

E.1.16

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento)

art. 3 legge
136/2010

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

E.1.15

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

E.1.13

E.1.14

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 10
Linee guida ANAC

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c

art. 80 – Linee guida
ANAC n. 6/2016

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass)

E.1.12

E.1.11
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Linee guida ANAC n. 2/2016

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto art. 97 - Linee guida
della Commissione giudicatrice)
ANAC n. 3/2016

nell’offerta economica l’operatore ha indicato i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali art. 95, c. 10
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(no nelle forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti sotto
40.000 €).

art. 76
art. 76

è stata verificata la congruità del costo manodopera prima dell’aggiudicazione

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

E.2.4

E.2.5

E.2.6

E.2.7

E.2.8

E.2.9

E.2.10

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

E.2.3

art. 81 e 82
art. 216 c. 13
art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016
art. 83 c. 1 lett. a

controllo sul possesso dei requisiti
(Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici – nelle more AVCPass)

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

requisiti di idoneità professionale

art. 32

art. 95, c. 10

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e
offerte pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni,
graduatoria, anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016

□

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

□

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

E.2.2

E.2.1

E.2
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E.2.15

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento)

art. 3 legge
136/2010

art. 76

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

presenza del contratto

E.2.14

art. 98 allegato XIV,
Parte I, lettera D

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

art. 76

comunicazione aggiudicazione definitiva

E.2.12

E.2.13

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

E.2.11

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 10
Linee guida ANAC

art. 83 c. 1 lett. c

art. 83 c. 1 lett. b

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità economico-finanziaria
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NORMA DI
RIFERIMENTO

SI

NO

sono state rispettate le condizioni di incompatibilità

è stata calcolata la base di gara sulla base del Decreto del Ministro della giustizia 17.06.2016

A.3

A.4

B - PROCEDURA

il soggetto affidatario rientra tra quelli previsti dalla norma

Linee guida ANAC n. 1/2016

Art. 24 c. 8

art. 24 c. 7

art. 46 c. 1

art. 24 c. 1

incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del dirigente competente programmazione

collaudo

art. 31 c. 8

art. 157
art. 31 c. 8

incarichi supporto tecnico-amministrativo all’attività del RUP

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

direzione lavori

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva di lavori

A.2

A.1

la procedura utilizzata non è stata soggetta ad alcun apparente conflitto di interessi

la procedura utilizzata non rappresenta un frazionamento artificioso di un appalto sopra soglia

47

NP Doc.
rif.
NOTE

art. 23 c. 2
A – PRESUPPOSTI (no per progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, art. 24 c. 1
ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, tecnologico: solo art. 157 c. 1
Linee guida ANAC n. 1/2016
progettisti interni o tramite concorso di progettazione o concorso di idee)
Decreto del Ministro giustizia 17.06.2016
Decreto MIT n. 263/2016

DESCRIZIONE

M – Checklist – SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E INGEGNERIA
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procedura negoziata senza bando con invito ad almeno 5 operatori per incarichi pari o superiori a
40.000 e inferiori a 100.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. b – di seguito)

affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)

B.2

B.3

i termini previsti per la presentazione dell'offerta sono conformi alla normativa

le offerte sono pervenute nei termini previsti dalla lettera di invito

C.4

C.5

selezione delle offerte con il criterio del prezzo più basso

solo per incarichi inferiori a € 40.000 euro può essere utilizzato tale criterio e c’è motivazione

esame offerta: RUP oppure Seggio di gara (RUP e 2 testimoni) oppure Commissione di gara
secondo gli ordinamenti interni (no Commissione giudicatrice)

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza della valutazione del prezzo (offerte inferiori base di gara, non condizionate, non
parziali, verifica eventuali calcoli composizione prezzo offerto)

D.1

D.1.1

D.1.2

D.1.3

D.1.4

D - SELEZIONE DELLE OFFERTE

il contenuto dell'invito è conforme alla normativa

C.3

art. 95

Linee guida ANAC
n. 3/2016

art. 95 c. 4 e 5

art. 63 e 36 c. 9

art. 75

art. 31 c. 8

procedura negoziata senza bando per incarichi pari o superiori a 40.000 e inferiori a 100.000 euro: art. 157 c. 2
numero minimo di soggetti da invitare almeno 5 operatori economici (“se sussistono in tale numero
soggetti idonei”) individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, concorrenza, rotazione

C.2

affidamento diretto per incarichi inferiori a € 40.000 euro (v. procedura art. 36 c. 2 lett. a)

presenza lettera invito

art. 31 c. 8

art. 157 c. 2

art. 157 c. 2

C.1

C - PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

procedure ordinarie per incarichi pari o superiori a 100.000 euro (v. procedure aperta e ristretta)

B.1
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art. 76

comunicazioni di eventuali esclusioni

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione

D.1.8

art. 83 c. 1 lett. a
art. 24 c. 5
art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT n.
263/2016

requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale

capacità economico-finanziaria

art. 76
art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

comunicazione aggiudicazione

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

D.1.11

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 10
Linee guida ANAC

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c
Decreto MIT n.
263/2016

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016

art. 32

D.1.10

D.1.9

art. 76

presenza della proposta di aggiudicazione

D.1.7

art. 97 c. 8

solo per gare di importo inferiore alle soglie europee: possibile esclusione automatica delle offerte
anomale (se prevista su bando e se almeno dieci offerte)

D.1.6

art. 97 – Linee guida
ANAC n. 3/2016

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (a cura del RUP o di apposita
Commissione nominata ad hoc)

D.1.5
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□

correttezza della valutazione dell'offerta tecnica (rispetto elementi e rispettivi parametri di art. 95
valutazione, esame sistema prescelto, eventuale correttezza dei metodi di riparametrazione)

correttezza della valutazione dell'offerta economica (solo per miglior rapporto qualità/prezzo) art. 95
(offerte inferiori base di gara, non condizionate, non parziali, verifica eventuali calcoli composizione
prezzo offerto)

svolgimento della verifica in contraddittorio delle offerte anomale (da parte del RUP con il supporto art. 97 – Linee guida
della Commissione giudicatrice)
ANAC n. 3/2016

presenza della proposta di aggiudicazione

comunicazioni di eventuali esclusioni

D.2.3

D.2.4

D.2.5

D.2.6

D.2.7

art. 76

art. 32

presenza e completezza del verbale (riferimenti procedura, seduta pubblica, elenco invitati e offerte
pervenute, esito esame documentazione amministrativa, esclusioni e ammissioni, graduatoria,
anomalia offerte, proposta di aggiudicazione)

correttezza dei criteri di nomina secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente artt. 29, 42, 77, 78 e
individuate da ciascuna stazione appaltante (termini, composizione e pubblicità) e delle 216 c. 12
dichiarazioni sull’assenza del conflitto d’interesse

50

Linee guida ANAC n. 2/2016

artt. 77 e 78
Linee guida ANAC
n. 5/2016

selezione sulla base del prezzo o costo fisso in base a criteri qualitativi (art. 95 c.7)

presenza atto di nomina commissione giudicatrice

□

art. 3 legge
136/2010

selezione delle offerte con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3, 6 e 8)

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e
strumenti di pagamento)

D.2.2

D.2.1

D.2

D.1.14

art. 76 c. 5 lett. d)

comunicazione data stipula contratto

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

art. 32 c. 9

presenza del contratto

D.1.13

artt. 72 e 98

rispetto del termine dilatorio per la stipulazione del contratto

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

D.1.12
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art. 83 c. 1 lett. a
art. 24 c. 5
art. 83 c. 1 lett. b
Decreto MIT n.
263/2016

requisiti di idoneità professionale – iscrizione Albo professionale

capacità economico-finanziaria

D.2.13

rispetto della normativa sulla tracciabilità (presenza CIG su documentazione di gara, contratto e

presenza degli elementi essenziali del contratto (parti, oggetto, importo)

comunicazione data stipula contratto

presenza del contratto

D.2.12

art. 3 legge

art. 76 c. 5 lett. d)

artt. 72 e 98

rispetto dei termini per l'invio della comunicazione e dei suoi contenuti

pubblicazione dell'esito della gara (decreto MIT 2.12.2016)

art. 76

comunicazione aggiudicazione

D.2.10

D.2.11

art. 76

presenza aggiudicazione (decreto o determina di aggiudicazione)

art. 32

art. 84
Decreto MIT

possesso attestato SOA

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 83 c. 10
Linee guida ANAC

rating di impresa

□ con avvalimento □ senza avvalimento

capacità tecnico-professionale

art. 83 c. 1 lett. c
Decreto MIT n.
263/2016

art. 80 - Linee guida
ANAC n. 6/2016

requisiti generali (DURC, Casellario impresa e singoli soggetti in carica o cessati o soggetti in
carica su operazioni di trasformazione societaria, regolarità fiscale, regolarità disabili)

□ con avvalimento □ senza avvalimento

art. 81 e 82
art. 216 c. 13

controllo sul possesso dei requisiti (Decreto MIT per Banca dati nazionale operatori economici –
nelle more AVCPass) - Decreto MIT n. 263/2016

art. 76

D.2.9

D.2.8

rispetto dei termini per l'invio e dei contenuti delle comunicazioni di esclusione
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strumenti di pagamento)

136/2010
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SI

-

NORMA DI
RIFERIMENTO

NO

-

l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che art. 5 c. 1 lett. a)
sulle decisioni significative della persona giuridica controllata); oppure
art. 5 c. 2

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto art. 5 c. 1
pubblico o di diritto privato. Devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni (su comprovata
dichiarazione dell’amministrazione aggiudicatrice):

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad art. 5 c. 1 lett. c)
eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di
veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza
determinante sulla persona giuridica controllata

oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei art. 5 c. 1 lett. b)
compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche
controllate dall’amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi

una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione
aggiudicatrice, esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato
sui propri servizi (esercita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni
significative della persona giuridica controllata)

1,

nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico c’è partecipazione diretta di
capitali privati, ma non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale,

nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l’appalto pubblico non c’è alcuna partecipazione
diretta di capitali privati

Appalto pubblico aggiudicato da una persona giuridica controllata che è un’amministrazione art. 5 c. 3
aggiudicatrice, alla propria amministrazione aggiudicatrice controllante o ad un altro soggetto
giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. Deve essere soddisfatta una delle
seguenti condizioni:

I

A.2

A.1

53

NP Doc. NOTE
rif.

--

art. 5
A – PRESUPPOSTI (l’affidamento non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando sono soddisfatte
art. 196
tutte le condizioni) (motivazione nella determina di indizione). Non si applica il Codice:
Linee guida ANAC n. 7/2016

DESCRIZIONE

N – Checklist - AFFIDAMENTI IN HOUSE
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art. 5 c. 6 lett. b

le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento art. 5 c. 6 lett. c
delle attività interessate dalla cooperazione

l’attuazione di tale cooperazione è retta solo da considerazioni inerenti all’interesse pubblico

l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, art. 5 c. 6 lett. a
finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di
conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono art. 5 c. 6
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni art. 5 c. 5 lett. c
aggiudicatrici controllanti

tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza art. 5 c. 5 lett. b
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica

gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le art. 5 c. 5 lett. a
amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o
tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Appalto pubblico aggiudicato da un’amministrazione aggiudicatrice qualora ricorrano le condizioni di art. 5 c. 4
cui al punto A.1, anche in caso di controllo congiunto.
Le amministrazioni aggiudicatrici esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando art. 5 c. 5
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

verifica che le amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di art. 192 c. 1
proprie società in house sono iscritte in apposito elenco gestito da ANAC (non ancora operativo – Linee guida ANAC
domande di iscrizione dal 30 novembre 2017)
n. 7/2016

verifica tutte le condizioni A.1
- effettivo controllo analogo (tramite documentazione societaria)
- fatturato totale medio e sua ripartizione (oppure verifica una idonea misura alternativa
basata sull’attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione

B.1

B.2

B – PROCEDURA – AFFIDAMENTO DIRETTO

A.4

A.3

in conformità dei trattati, e non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica
controllata
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verifica una delle condizioni A.2
- assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati
(tramite visura camerale e libro soci)
oppure
- la partecipazione diretta di capitali privati non comporta controllo o potere di veto prescritte
dalle legislazione nazionale, in conformità dei trattati, e non esercita un’influenza
determinante sulla persona giuridica controllata (tramite documentazione societaria)

verifica tutte le condizioni A.3
- gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di
tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti (tramite libro soci e visura camerale)
- le amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza
determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica
(tramite documentazione societaria)
- la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici controllanti (tramite libri sociali e statuti di controllanti e controllata e
documentazione societaria)

Verifica tutte le condizioni A.4
- l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici
partecipanti, con garanzia che i servizi pubblici siano prestati nell’ottica di conseguire gli
obiettivi che essi hanno in comune (tramite statuti amministrazioni)
- la cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico
(tramite documentazione ufficiale)
- le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per
cento delle attività interessate dalla cooperazione: fatturato totale medio e sua ripartizione
(oppure verifica una idonea misura alternativa basata sull’attività, quale i costi sostenuti
dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture
e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e
contabilità)

B.3

B.4

B.5

-

aggiudicatrice nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti
l’aggiudicazione dell’appalto) (tramite bilanci e contabilità)
assenza nella persona giuridica controllata di alcuna partecipazione diretta di capitali privati
(ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste da norme di legge e che
avvengano con modalità che non comportino controllo o potere di veto né l’esercizio di
un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata) (tramite visura camerale e libro
soci)
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valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e
al valore della prestazione

C.2

presenza lettera di ordinazione

presenza accettazione del soggetto in house (contratto per scambio corrispondenza)

verifica requisiti soggetto in house

rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (presenza CIG su documentazione di
gara, contratto e strumenti di pagamento)

C.3

C.4

C.5

C.6

art. 3 legge
136/2010

sono riportate nella motivazione del provvedimento di affidamento le ragioni del mancato ricorso al art. 192 c. 2
mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con
riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del
servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche

presenza richiesta di preventivo/presentazione offerta da parte del soggetto in house

C.1
art. 192 c. 2

verifica l’obbligo di pubblicazione di tutti gli atti connessi all’affidamento degli appalti pubblici e dei art. 192 c. 3
contratti di concessione tra enti nell’ambito del settore pubblico

B.7

C - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

verifica l’obbligo di pubblicazione degli atti connessi all’affidamento diretto sul profilo del committente art. 192 c. 3
nella sezione Amministrazione trasparente, in formato open-data

B.6
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A.1.5

all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;

assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.



art. 106

art. 105

Art. 111
Decreto MIT

NORMA DI
RIFERIMENTO

□ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la
c. 1, lett. c) e c. 7
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti)
– che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;
□ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione c. 1, lett. d)
appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze:

□ modifiche per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e c. 1, lett. b) e c. 7
non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per
motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, se
l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione
dei prezzi;

□ modifiche che, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara c. 1, lett. a)

Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:

il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione, purché:

A.1.4



Presenza nomina Coordinatore della sicurezza in sede di esecuzione

A.1.3



Presenza nomina Direttore lavori

A.1.2

l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

Presenza verbale consegna lavori

A.1.1



Appalto lavori

A.1

A – PRESUPPOSTI (la procedura seguita per la scelta del contraente è completa e corretta ed il contratto è
stato correttamente stipulato)

DESCRIZIONE

0 – Checklist – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
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Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della art. 106, c. 5
pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)

Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, art. 106, c. 8
presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro
perfezionamento.

La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei art. 106, c. 11
documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei art. 106, c. 14
contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto, sono
comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta
giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera art. 106, c. 14
di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d’opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al

A.1.6

A.1.7

A.1.8

A.1.9

A.1.10

□ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
c. 12
dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).

□ modifiche al di sotto di entrambi i seguenti valori (la modifica non può alterare la natura
complessiva del contratto o dell’accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è c. 2
accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità
di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in
tutto o in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti
quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni):
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;

□ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di c. 1, lett. e) e c. 4
importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta
sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);

clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma
senza altre modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)
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Il contratto si è concluso nei tempi previsti

Appalto servizi e forniture

Presenza verbale inizio attività

Presenza nomina Direttore dell’esecuzione del contratto

Presenza contratto/i di subappalto e rispetto relativa procedura di autorizzazione

A.1.13

A.2

A.2.1

A.2.2

A.2.3

A.2.4

Presenza del certificato di collaudo dei lavori o del certificato di regolare esecuzione

A.1.12

art. 106

art. 105

Art. 111
Decreto MIT

art. 102, c. 8
Decreto MIT

art. 102, c. 6

□ modifiche per il subentro di un nuovo contraente che sostituisce quello a cui la stazione c. 1, lett. d)
appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto (a causa di una delle seguenti circostanze:
clausola di revisione inequivocabile - successione per causa di morte o per modifiche societarie ma
senza altre modifiche sostanziali al contratto - l’amministrazione si assume gli obblighi del

□ modifiche per servizi e forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi c. 1, lett. b) e c. 7
necessari e non erano inclusi nell’appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti
impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi, se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del
contratto iniziale;
□ modifiche determinate da circostanze impreviste e imprevedibili – VCO (compresa la c. 1, lett. c) e c. 7
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti)
– che non alterano la natura generale del contratto e non eccede il 50 per cento del valore;

iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione
dei prezzi;

□ le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara c. 1, lett. a)

Presenza modifiche e varianti del contratto autorizzate dal RUP:

 assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80

 all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si
intende subappaltare;

 il subappaltatore sia qualificato nella relativa attività;

 l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

Presenza nomina collaudatore/i (da uno a tre)

A.1.11

progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni
dall’approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)
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Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, art. 106, c. 8
presenza della comunicazione all’ANAC delle modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro
perfezionamento.

La durata del contratto è stata modificata in corso di esecuzione ed era prevista nel bando e nei art. 106, c. 11
documenti di gara una opzione di proroga tecnica (limitata al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente - esecuzione
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la SA)

Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera dei art. 106, c. 14
contratti, se di importo inferiore o pari al 10 per cento dell’importo originario del contratto, sono
comunicate dal RUP all’Osservatorio di cui all’articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta
giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali
provvedimenti di competenza.

Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d’opera art. 106, c. 14
di importo eccedente il 10 per cento dell’importo originario del contratto, incluse le varianti in corso
d’opera riferite a infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all’ANAC, unitamente al
progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad una apposita relazione del RUP, entro 30 giorni
dall’approvazione da parte della stazione appaltante (pena sanzioni amministrative pecuniarie)

Presenza nomina verificatore/i (da uno a tre)

Presenza del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione

A.2.6

A.2.7

A.2.8

A.2.9

A.2.10

A.2.11

art. 102, c. 8

art. 102, c. 6

Se è stato modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), presenza della art. 106, c. 5
pubblicazione di un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale)

A.2.5

dell’importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario (in tal caso c. 12
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto).

□ modifiche per necessario aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto

parte, la realizzazione del servizio o fornitura o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova
procedura, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto sia nei settori ordinari che speciali;

□ per modifiche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in c. 2

importi per consentire tali modifiche (una modifica è considerata sostanziale quando muta
sostanzialmente la natura del contratto quadro rispetto a quello inizialmente concluso);

□ modifiche non sostanziali e la stazione appaltante ha stabilito nei documenti di gara soglie di c. 1, lett. e) e c. 4

contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori)

AGEA – Sviluppo Rurale – checklist per la verifica delle procedure di appalto – vers. 2.3 del 30_01_2018

60

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018
12485

All’esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento ha rilasciato il art. 102, c. 4
certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore.

Il contratto si è concluso nei tempi previsti

A.2.12

A.2.13

Decreto MIT
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 6 febbraio 2018, n. 37
P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”.
Modifiche al Formulario degli interventi e alle Procedure di utilizzo e Manuale utente (DAG n. 26 del
19.01.2018).
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la
separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Sottomisura 8.5 e confermata dal Responsabile di
Raccordo, dalla quale emerge quanto segue:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
programma di sviluppo rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
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VISTA la Decisione della Commissione Europea del 27.07.2017 C(2017) n. 5454, che approva l’ulteriore
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 31.10.2017 C(2017) n. 7387 che approva le modifiche
‘terremoto’;
VISTA la D.G.R. n. 1189 del 01/07/2013 con la quale sono state approvate le “Linee guida e criteri per la
progettazione delle opere di ingegneria naturalistica”;
VISTA la D.G.R. n. 905 del 07/06/2017 (Prezziario OO.PP.) con la quale è stato approvato l’ “Elenco regionale
dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento – Listino Prezzi Regionale anno 2017 ;
VISTA la D.G.R. n. 1468 del 25/09/2017 avente ad oggetto: “Rettifica DGR n. 905/2017 avente ad oggetto
“Art.13 – L.R. n° 13/2001 – Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche – Aggiornamento” – Listino
prezzi regionale anno 2017 modifiche Capitolo E cod. 01.31 e Capitolo OF” con la quale è stato aggiornato il
Prezziario Regionale relativo alle opere forestali;
VISTA la D.A.G. n. 264 del 27/11/2017 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali”;
VISTA la D.A.G. n. 306 del 20/12/2017 con la quale sono state approvate le “Linee Guida” per la progettazione
e realizzazione degli interventi relativi alla Sottomisura 8.5;
VISTA la D.A.G. n. 26 del 19/01/2018 con la quale è stato approvato il Formulario degli interventi, con le
Procedure di utilizzo e Manuale utente, finalizzato all’acquisizione e alla gestione dei dati e delle informazioni
utili alla determinazione degli interventi ammissibili, all’attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti dai
criteri di selezione e alla definizione della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile;
CONSIDERATO che nel corso di ulteriori verifiche sono emerse talune criticità nel corretto utilizzo del
Formulario per cui è necessario introdurre alcune modifiche ai fogli di lavoro predisponendo la sua revisione
nonché la modifica delle “Procedure di utilizzo e Manuale Utente”;
CONSIDERATO che sono state predisposte le opportune modifiche al suddetto Formulario nonché alle relative
“Procedure di utilizzo e Manuale Utente”, come riportati negli allegati A) e B) al presente provvedimento, allo
scopo di:
- ridurre la possibilità di errori nel calcolo delle spese riferite ai diversi interventi;
- introdurre dei controlli utili a evitare la ripetizione degli stessi interventi su più azioni;
- raggruppare le voci di costo relative agli interventi soggetti a massimale di spesa;
CONSIDERATO che rimane confermato quanto previsto relativamente alle modalità di acquisizione del
Formulario, così come si riporta di seguito:
-

il tecnico incaricato con la delega di cui all’Allegato 1 dell’Avviso pubblico [modulistica per la richiesta
di autorizzazione consultazione fascicoli aziendali e dei Formulari degli Interventi], fa richiesta al RSM
del codice univoco per ciascuna ditta;

-

il RSM, a seguito della richiesta del tecnico incaricato, attribuisce e comunica allo stesso tecnico il
codice univoco relativo alla ditta interessata;

-

il tecnico può scaricare dal sito psr.regione.puglia.it il Formulario nella versione vigente attribuendo
ad esso, in sede di compilazione, il codice univoco comunicato dal RSM;

-

al termine della compilazione il Formulario dovrà essere:


stampato in PDF per i quadri compilati;



firmato dal richiedente, timbrato e firmato dal tecnico incaricato, nelle parti richieste;



inviato a mezzo PEC, come previsto dal punto ii) del paragrafo 14 dell’Avviso pubblico unitamente
al file excel compilato;
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RITENUTO OPPORTUNO sostituire gli allegati A) e B) alla DAG n. 26 del 19/01/2018 con gli allegati A) e B) al
presente provvedimento;
Tutto ciò premesso, si propone di:
•

approvare il Formulario degli interventi, di cui all’Allegato A), parte integrante del presente provvedimento,
contenente le revisioni operate rispetto all’Allegato A) previsto dalla D.A.G. n.26 del 19/01/2018;

•

approvare le Procedure di Utilizzo e Manuale Utente, di cui all’Allegato B), parte integrante del presente
provvedimento, contenente le revisioni operate rispetto all’Allegato B) previsto dalla D.A.G. n.26 del
19/01/2018;

•

stabilire che il Formulario e le Procedure di Utilizzo e Manuale Utente, di cui agli Allegati A) e B) del
presente provvedimento sostituiscono in toto gli Allegati A) e B) alla D.A.G. n. 26 del 19/01/2018;

•

dare atto che:
-

l’utilizzo del Formulario è finalizzato all’acquisizione e alla gestione dei dati e delle informazioni ai fini
della determinazione degli interventi ammissibili, dell’attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti
dai criteri di selezione e della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile;

-

al termine della compilazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato il Formulario dovrà
essere:
 stampato in PDF per i quadri compilati;
 firmato dal richiedente, timbrato e firmato dal tecnico incaricato nelle parti richieste;
 inviato a mezzo PEC, come previsto dal punto ii) del paragrafo 14 dell’Avviso Pubblico unitamente al
file excel compilato.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
DETERMINA
•

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

•

di approvare il Formulario degli interventi, di cui all’Allegato A), parte integrante del presente
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provvedimento, contenente le revisioni operate rispetto all’Allegato A) previsto dalla D.A.G. n.26 del
19/01/2018;
•

di approvare le Procedure di Utilizzo e Manuale Utente, di cui all’Allegato B), parte integrante del
presente provvedimento, contenente le revisioni operate rispetto all’Allegato B) previsto dalla D.A.G.
n.26 del 19/01/2018;

•

di stabilire che il Formulario e le Procedure di Utilizzo e Manuale Utente, di cui agli Allegati A) e B) del
presente provvedimento sostituiscono in toto gli Allegati A) e B) alla D.A.G. n. 26 del 19/01/2018;

•

di dare atto che:
-

l’utilizzo del Formulario è finalizzato all’acquisizione e alla gestione dei dati e delle informazioni ai fini
della determinazione degli interventi ammissibili, dell’attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti
dai criteri di selezione e della spesa ammissibile e del relativo contributo concedibile;

-

al termine della compilazione da parte del richiedente e del tecnico incaricato il Formulario dovrà
essere:
 stampato in PDF per i quadri compilati;
 firmato dal richiedente, timbrato e firmato dal tecnico incaricato nelle parti richieste;
 inviato a mezzo PEC, come previsto dal punto ii) del paragrafo 14 dell’Avviso Pubblico unitamente al
file excel compilato.

•

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale
della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www. psr.regione.puglia.it;

•

di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
- è adottato in originale ed è composto da n. 6 facciate vidimate e timbrate, da un Allegato A)
composto da n. 21 facciate, vidimate e timbrate e da un Allegato B) composto da n. 30 facciate
vidimate e timbrate.

L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)

REGIONE
PUGLIA

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI

, ,

COLTIVIAMO
RACCOGLIAMO

IDEE ====
FUTURO

~

~

PSR
PUGLIA
, 11 11 11 , 11 11
=== = = = = 2014- 2020

I I 1111 111 11 11

AZIONE_1

CODICE
UNIVOCO

LUOGO E DATA

SUPERFICIE m2

SEDE LEGALE

Denominazione
richiedente

AZIONE_2

Pagina 1 di 21

FIRMA DEL RICHIEDENTE

SUPERFICIE m2

TEL.

CUAA

AZIONE_3

PEC

SI

INDICARE AZIONE E
SUPERFICIE

FIRMA E TIMBRO DEL TECNICO

SUPERFICIE m2

Avviso Pubblico Sottomisura 8.5 - Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali D.A.G. n. 264 del 27/11/2017 e D.A.G. n. 306 del 20/12/2017 Linee Guida

~
·==--==-=

~

ALLEGATO A ALLA D.A.G. N. 37 DEL 06/02/2018

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018
12491

12492

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

REGIONE
PUGLIA

Azioni

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
INFORMAZIONI GENERALI
DELLE AZIONI DELLA SOTTOMISURA

Interventi

Localizzazione e limiti

1.1 Diradamenti selettivi in fustaie ad alta densità

1 - Interventi selvicolturali di
rinaturalizzazione nei sistemi forestali
produttivi a maggiore artificialità

1.2 Rinfittimento localizzato con specie forestali autoctone
(in preferenza di latifoglie) allo scopo di migliorare la
qualità del suolo

L’azione e gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio
regionale, limitatamente alle superficie boscate, con destinazione d’uso a
bosco, o rinnovazione naturale secondo quanto previsto dal PPTR (art 143,
comma 1, lett. e, del Codice; art. 59 punto 3 del PPTR) e secondo le
indicazioni delle Linee Guida
Gli interventi selvicolturali previsti dalle azioni 1 e 2 dovranno essere
associati agli interventi previsti dall'azione 3

1.3 Avviamento ad alto fusto di cedui, conversione di
boschi monospecifici in boschi misti

1.4 Rimozione di specie alloctone e/o invasive

L’azione e gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio
regionale, limitatamente alle superficie boscate, con destinazione d’uso a
bosco, o rinnovazione naturale secondo quanto previsto dal PPTR (art 143,
comma 1, lett. e, del Codice; art. 59 punto 3 del PPTR), al margine del bosco,
ossia alle aree annesse al perimetro del bosco, o lungo i margini delle radure
secondo le indicazioni delle Linee Guida
Gli interventi selvicolturali previsti dalle azioni 1 e 2 dovranno essere
associati agli interventi previsti dall'azione 3

2.1 Creazione e ripristino di ecotoni e zone umide

L’azione e gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio
regionale, limitatamente alle superficie boscate, con destinazione d’uso a
bosco, o rinnovazione naturale secondo quanto previsto dal PPTR (art 143,
comma 1, lett. e, del Codice; art. 59 punto 3 del PPTR), perimetrali o
intercluse secondo le indicazioni delle Linee Guida
Gli interventi selvicolturali previsti dalle azioni 1 e 2 dovranno essere
associati agli interventi previsti dall'azione 3

2 – Interventi selvicolturali di
miglioramento della biodiversità e per 2.2 Creazione di radure per favorire specie eliofile di
la protezione e ricostituzione di habitat pregio, specie rare, sporadiche ed alberi monumentali,
forestali di pregio minacciati dall’azione rimozione di specie alloctone e/o invasive
della fauna selvatica, dal pascolo o
dall’attività antropica

Gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio regionale,
limitatamente alle superficie boscate (con destinazione d’uso a bosco o
rinnovazione naturale secondo quanto previsto dal PPTR) secondo le
indicazioni delle Linee Guida. Non sono previste le recinzioni di intere aree
boschive.
Gli interventi selvicolturali previsti dalle azioni 1 e 2 dovranno essere
associati agli interventi previsti dall'azione 3

2.3 Realizzazione di chiudende e protezioni individuali

3 – Investimenti per la valorizzazione
dei boschi dal punto di vista didattico,
ricreativo e turistico

3.1 Sentieristica attrezzata, segnaletica e tabelle
informative, allestimento di punti panoramici, punti di
osservazione della fauna selvatica, punti di abbeverata e
mangiatoie per la fauna selvatica, cassette nido per specie
avifaunistiche e chirotteri

L’azione e gli interventi potranno essere realizzati su tutto il territorio
regionale, limitatamente alle superficie boscate, con destinazione d’uso a
bosco, o rinnovazione naturale secondo quanto previsto dal PPTR (art 143,
comma 1, lett. e, del Codice; art. 59 punto 3 del PPTR) o aree annesse ai
boschi secondo le indicazioni delle Linee Guida

3.2 Punti di informazione e strutture per la didattica
ambientale

L’azione e gli interventi potranno essere realizzate all’interno di superfici
boscate (solo nel caso di ristrutturazione di strutture esistenti) o in "aree
annesse al bosco" (sia nei casi di ristrutturazione dell'esistente sia in quelli di
realizzazione di strutture ex novo) e comunque in aree sorvegliate, connesse
ad un attività didattica (masserie didattiche, boschi didattici) o ad attività
agrituristiche, con finalità di educazione ambientale secondo le indicazioni
delle Linee Guida

3.3 Piccole strutture ricreative, rifugi e punti di ristoro
attrezzati

Gli interventi potranno essere realizzate all’interno di superfici boscate (solo
nel caso di ristrutturazione di strutture esistenti) o in "aree annesse al
bosco" (sia nei casi di ristrutturazione dell'esistente sia in quelli di
realizzazione di strutture ex novo) e comunque in aree sorvegliate secondo
le indicazioni delle Linee Guida

3.4 miglioramento degli elementi forestali tipici del
paesaggio tradizionale all’interno di superfici forestali
(piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque,
aie carbonili, neviere, cutini)

Le strutture oggetto di intervento devono essere collocate all’interno di
superfici boscate o ad esse limitrofe e potranno essere realizzati su tutto il
territorio regionale, secondo le indicazioni delle Linee Guida

3.5 Divulgazione di particolari aspetti botanici, naturalistici
e paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali (alberi
monumentali o di interesse storico, specie rare e
minacciate, pratiche come la resinazione delle conifere)
PER ALCUNE COMPONENTI DI ARREDO FINANZIABILI CON L'AZIONE 3 SI RIPORTANO LE LIMITAZIONE, COSI'
COME DEFINITE DALLE LINEE GUIDA, AL SEGUENTE LINK.

VAI ALL'ALLEGATO

NOTA: LE SEGUENTI OPERAZIONI SELVICOLTURALI, SEPPUR PRESENTI IN PIU' AZIONI, POSSONO ESSERE ESEGUITI UNA SOLA VOLTA SULLA STESSA SUPERFICIE.
OPERAZIONI SELVICOLTURALI: ELIMINAZIONE SELETTIVA BOSCO; APERTURA DI BUCHE; MESSA A DIMORA; FORNITURA DI PIANTINE; SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE PIANTE; DIRADAMENTI E
TAGLI DI RINATURALIZZAZIONE; ESBOSCO; CIPPATURA; TRINCIATURA.

TOTALE AZIONI ATTIVATE
TOTALE INTERVENTI ATTIVATI

0
0
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0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Superficie
Intervento
Ha

0,0000

0

Superficie
Intervento
2
m

3

0

Sezione
o
Allegato

0,0000

0

P.lla

2

0

Fg

0,0000

0

CONTROLLO
CAMPI INSERITI

Comune

1

Provincia

N. Pr.

0

Superficie massima
della p.lla interessata
da almeno un
2
intervento m
Controllo

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Superficie massima della
particella interessata da almeno
un intervento
Ha
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tipologia Azione
(Az. 1 -2 - 3)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zone della Rete Natura 2000, Aree
Protette (L.394/91)
30 Pt

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
QUADRO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Boschi didattici come definiti dalla
LR n. 40/2012 e ss.mm.ii.
Indicazione a livello di ditta
22 Pt

0

Aree Periurbane
18 Pt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aree di interesse paesaggistico
ambientale individuate dal PPTR
7 Pt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Punteggio
Ambito
Territoriale

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Controllo
Campi Editati

Particelle
Doppie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Codice (D.G.R
n.1468/2017)

OF 02.01a

OF 02.01b

OF 02.02a

OF 02.02b

OF 01.22
OF 01.23
OF 01.24
OF 01.25

OF 01.27

OF 01.28

OF 01.29
OF 01.30

OF 01.38
OF 01.39
OF 04.21
OF 04.22

OF 02.04a

N.
prog

1

2

3

4

5
6
7
8

9

10

11
12 I

13
14
15
16

17

-~

r,*'

:f

PUGLIA

REGIONE

Descrizione della voce di costo

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
QUADRO INTERVENTI AZIONE 1

Az_1 Pagina 4 di 21

Taglio di preparazione all’avviamento all’alto fusto di bosco ceduo di età di circa 1,5 turni, eseguito con motosega e mezzi manuali mediante l’eliminazione dei polloni sottomessi,
malformati e in sovrannumero, con il rilascio di 1-3 polloni a ceppaia, scelti tra i migliori per conformazione, sviluppo e capacità di affrancamento. Lavori comprensivi di sramatura,
raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) PRIMA CLASSE DI PENDENZA

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE PIANTE

Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)
Messa in opera di canne di bambù, compresa legatura alla protezione individuale
Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100
Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie (shelter) di altezza superiore a cm 100

FORNITURA DI PIANTINE

Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a radice nuda (confrontare elenco specie riportato al successivo quadro 8)
IFornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella (confrontare elenco specie riportato al successivo quadro 8)

MESSA A DIMORA

Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)

RACCOGLIA

CO L.TI VUt,MO

€
€
€
€

€

€

€

€

€

€
€
€
€

€
€

€

3.201,16

SUBTOTALE

0,20
0,82
0,76
1,20

SUBTOTALE

1,01
2,28 I

SUBTOTALE

1,86

1,48

SUBTOTALE

1,37
3,07
2,07
2,58

ha

Cad.
Cad.
Cad.
Cad.

Cad.
Cad.

Cad.

Cad.

Cad.
Cad.
Cad.
Cad.

ha

ha

ha

ha

Unità di misura

SUBTOTALE

801,10

667,58

1.285,42

1.071,18

::::

M O FUTURO

IDElil

1.~ .
l~~.~111~20~~.½.
14 • 2020
:::::::

Costo unitario

Collocamento a dimora di piantina resinosa e latifoglia a radice nuda, comprese la ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la razionale posa in
€
tagliola, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura della pianta)

APERTURA BUCHE

Apertura manuale di buche in terreno precedentemente lavorato, cm 40x40x40
Apertura manuale buche in terreno compatto
Apertura buca con trivella meccanica (diametro cm 40, profondità cm 40)
Apertura di buche, con trivella meccanica, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni altro onere accessorio

ELIMINAZIONE SELETTIVA BOSCO

Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra, ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) - SECONDA CLASSE DI PENDENZA

Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra, ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) - PRIMA CLASSE DI PENDENZA

INVESTIMENTO RICHIESTO
Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante con attrezzature portatili (motoseghe, decespugliatori), solo se ritenuta necessaria e limitatamente alle specie
invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco. Compresa ripulitura, accumulo, allontanamento e/o distruzione in spazi non pregiudizievoli del materiale vegetale di risulta.
In condizioni di forte infestazione (oltre il 50% della superficie) - PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante con attrezzature portatili (motoseghe, decespugliatori), solo se ritenuta necessaria e limitatamente alle specie
invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco. Compresa ripulitura, accumulo, allontanamento e/o distruzione in spazi non pregiudizievoli del materiale vegetale di risulta.
In condizioni di forte infestazione (oltre il 50% della superficie) - SECONDA CLASSE DI PENDENZA

•

Quantità

€

€

€
€
€
€

€

€
€

€

€

€

€

€
€
€
€

€

€

€

€

€

Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OF 02.04b

OF 02.05a

OF 02.05b

OF 02.06a

OF 02.06b

OF 02.07a

OF 02.07b

OF 02.08a

OF 02.08b

OF 02.09a

OF 02.09b

OF 02.10

OF 02.11

OF 02.13

OF 03.09

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

I

I

€

Sfolli mediante tagli di selezione ai giovani popolamenti non ancora differenziati (spessina) a densità eccessiva, per migliorare la stabilità soprassuolo e dosarne la composizione
specifica con taglio selettivo delle piante in soprannumero, comprese modeste potature di penetrazione prevalentemente a carico dei rami secchi, concentramento e
accatastamento in loco del materiale di risulta. Parametri di riferimento: ipotesi di densità iniziale 3000 piante/Ha e prelievo di 1000 soggetti, con diametro medio < 10 cm
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€

Diradamenti schematico/geometrici ovvero riduzione della biomassa legnosa allo scopo di diminuire la competizione all’interno del popolamento ed aumentare la stabilità fisica
degli alberi rimasti. Tale operazione viene usualmente svolta in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno. Sono comprese anche la sramatura, la
sminuzzatura della ramaglia, l’esbosco e il concentramento a bordo strada carrabile per il successivo e definitivo allontanamento. Parametri di riferimento: densità iniziale 400
piante/Ha, eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio piccolo

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

w::::,
11:0.

Taglio di conversione all'alto fusto di bosco ceduo da effettuare almeno 10 anni dopo il taglio di preparazione mediante taglio selettivo sui polloni soprannumerari. Lavori
comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) SECONDA CLASSE DI PENDENZA

(!)(!)

€

o-

Taglio di conversione all'alto fusto di bosco ceduo da effettuare almeno 10 anni dopo il taglio di preparazione mediante taglio selettivo sui polloni soprannumerari. Lavori
comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) PRIMA CLASSE DI PENDENZA

zci:
€

_ .J

Taglio di preparazione all’avviamento all’alto fusto di bosco ceduo di età di circa 1,5 turni, eseguito con motosega e mezzi manuali mediante l’eliminazione dei polloni sottomessi,
malformati e in sovrannumero, con il rilascio di 1-3 polloni a ceppaia, scelti tra i migliori per conformazione, sviluppo e capacità di affrancamento. Lavori comprensivi di sramatura,
raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) SECONDA CLASSE DI PENDENZA

w

Taglio di diradamento in fustaia transitoria di latifoglie miste, da effettuare almeno 15 anni dopo il primo intervento di conversione, consistente nella eliminazione delle piante e/o
polloni soprannumerari, malformati, deperiti, sottomessi o eccessivamente aduggiati. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia) – PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Taglio di diradamento in fustaia transitoria di latifoglie miste, da effettuare almeno 15 anni dopo il primo intervento di conversione, consistente nella eliminazione delle piante e/o
polloni soprannumerari, malformati, deperiti, sottomessi o eccessivamente aduggiati. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del
materiale di risulta (ramaglia) – SECONDA CLASSE DI PENDENZA
Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia di latifoglie miste consistente nell'eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi PRIMA CLASSE DI PENDENZA * moltiplicare la voce con la superficie realmente occupata dalle specie da tagliare
Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia di latifoglie miste consistente nell'eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi SECONDA CLASSE DI PENDENZA * moltiplicare la voce con la superficie realmente occupata dalle specie da tagliare
Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm 10-20 mediante il taglio alla base. Lavori comprensivi di
sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) - PRIMA CLASSE DI PENDENZA * moltiplicare la voce con la superficie realmente
occupata dalle specie da tagliare
Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm 10-20 mediante il taglio alla base. Lavori comprensivi di
sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) - SECONDA CLASSE DI PENDENZA * moltiplicare la voce con la superficie realmente
occupata dalle specie da tagliare
Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm 20-30 mediante il taglio alla base. Lavori comprensivi di
sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) – PRIMA CLASSE DI PENDENZA * moltiplicare la voce con la superficie realmente
occupata dalle specie da tagliare
Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm 20-30 mediante il taglio alla base. Lavori comprensivi di
sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) – SECONDA CLASSE DI PENDENZA * moltiplicare la voce con la superficie realmente
occupata dalle specie da tagliare
Diradamento dal basso in fustaia a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile, compresa sramatura, depezzatura della
ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco. Con designazione dei candidati. Parametri di riferimento: densità iniziale 800 piante/Ha, prelievo medio 30% dei
soggetti * moltiplicare la voce con la superficie realmente occupata dalle specie da tagliare
Diradamento dall’alto o positivo in fustaia a carico delle piante del piano dominante e codominante con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile, compresa
sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco. Con designazione dei candidati. Parametri di riferimento: densità iniziale 800 piante/Ha,
prelievo medio 15% dei soggetti. * moltiplicare la voce con la superficie realmente occupata dalle specie da tagliare

~
1.376,00

2.400,00

1.916,00

2.412,00

2.920,63

2.433,86

2.361,88

1.968,23

2.885,62

2.404,68

3.245,18

2.704,32

3.313,96

2.761,63

3.841,39

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

Unità di misura

I

Costo unitario

i

18

I
Descrizione della voce di costo

~o

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

g

N.
prog

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
QUADRO INTERVENTI AZIONE 1

Quantità

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Codice (D.G.R
n.1468/2017)

OF 02.16a

OF 02.16b

OF 02.17a

OF 02.17b

OF 02.18a

OF 02.18b

OF 02.19a

OF 02.19b

OF 09.01

OF 09.02

OF 09.03

OF 09.04

N.
prog

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

DIRADAMENTI E TAGLI DI RINATURALIZZAZIONE

Descrizione della voce di costo

Valore commerciale della legna di resinose all’imposto nella provincia di Bari

Valore commerciale della legna di latifoglia all’imposto nella provincia di Bari

Valore commerciale della legna di resinose all’imposto nella provincia di Foggia.

Valore commerciale della legna di latifoglia all’imposto nella provincia di Foggia
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CIPPATURE E TRINCIATURA
* ATTENZIONE - NON SUPERARE IL 20% DEL PESO DEL LEGNAME ESBOSCATO AL NETTO DELLA RAMAGLIA

Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm10) in fustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per
motivazioni di carattere turistico-fruitivo, compresa la distribuzione nel terreno di intervento dei residui vegetali macinati (il materiale dovrà essere distribuito ad una distanza di m
10-15 lungo il perimetro del bosco e sui lati delle eventuali strade interne) 100 - PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm10) in fustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per
motivazioni di carattere turistico-fruitivo, compresa la distribuzione nel terreno di intervento dei residui vegetali macinati (il materiale dovrà essere distribuito ad una distanza di m
10-15 lungo il perimetro del bosco e sui lati delle eventuali strade interne) 100 - SECONDA CLASSE DI PENDENZA
Trinciatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm. 10) da posizionare lungo piste forestali in fustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della
prevenzione degli incendi - PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Trinciatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm. 10) da posizionare lungo piste forestali in fustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della
prevenzione degli incendi - SECONDA CLASSE DI PENDENZA

€

€

€

€

€

Allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile con l’intervento di taglio boschivo (diametro superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura del terreno.
Lavori compresi di raccolta e trasporto del materiale legnoso all’imposto (in bosco) fino alla strada camionabile – SECONDA CLASSE DI PENDENZA
ESBOSCO MATERIALE LEGNOSO

€

Allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile con l’intervento di taglio boschivo (diametro superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura del terreno.
Lavori compresi di raccolta e trasporto del materiale legnoso all’imposto (in bosco) fino alla strada camionabile – PRIMA CLASSE DI PENDENZA

SPALCATURA

RACCOGLIA

CO L.TI VUt,MO

€ 3,45

€ 8,05

€ 3,45

€ 6,90

SUBTOTALE

9,21

7,67

13,15

10,96

SUBTOTALE

52,56

43,80

SUBTOTALE

1.935,31

Q.li

Q.li

Q.li

Q.li

Q.li

Q.li

Q.li

Q.li

mc

mc

ha

ha

Unità di misura

SUBTOTALE

1.612,76

::::

M O FUTURO

IDElil

1.~ .
l~~.~111~20~~.½.
14 • 2020
:::::::

Costo unitario

€

PUGLIA

Intervento di spalcatura eseguita su rimboschimento o giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d’uomo secondo la
conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino ad 1/3 dell’altezza della pianta e comunque non superiore a m 2); compreso l’eventuale taglio delle piante morte o
gravemente danneggiate. Lavoro compreso di raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia e materiale morto) – SECONDA CLASSE DI
PENDENZA

-~

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
QUADRO INTERVENTI AZIONE 1

€

~

REGIONE

Intervento di spalcatura eseguita su rimboschimento o giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d’uomo secondo la
conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino ad 1/3 dell’altezza della pianta e comunque non superiore a m 2); compreso l’eventuale taglio delle piante morte o
gravemente danneggiate. Lavoro compreso di raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia e materiale morto) – PRIMA CLASSE DI PENDENZA

.

• "*'

Quantità

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OF 09.05

OF 09.06

OF 09.07

OF 09.08

OF 09.09

OF 09.10

A preventivo
Forfettario

45

46

47

48

49

50

51
52

_.J

o-

(!)(!)

w::::,
11:0.

I

I

Spese generali - Onorario professionisti
Spese generali - Altre a completamento del 12%

Valore commerciale della legna di resinose all’imposto nella provincia di Lecce

Valore commerciale della legna di latifoglia all’imposto nella provincia di Lecce

Valore commerciale della legna di resinose all’imposto nella provincia di Taranto

Valore commerciale della legna di latifoglia all’imposto nella provincia di Taranto

Valore commerciale della legna di resinose all’imposto nella provincia di Brindisi
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Descrizione della voce di costo

Valore commerciale della legna di latifoglia all’imposto nella provincia di Brindisi

w
zci:

Note: I costi si intendono IVA esclusa
Le Voci dalla n. 41 alla n. 50, vengono DETRATTE al TOTALE DELLE SPESE MATERIALI

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

I

N.
prog

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
QUADRO INTERVENTI AZIONE 1

-

TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE €
C = (A+B)

-

-

-

-

-

-

TOTALE SPESE MATERIALI €

€

€

€

€

€

€

Costo

SPESE GENERALI: AMMISSIBILI SU DICHIARATO €

Quantità

B = MAX (A x 0,12)

Q.li

Q.li

Q.li

Q.li

Q.li

Q.li

Unità di misura

A = (∑ 1:40) - (∑ 41:50)

€ 3,45

€ 8,05

€ 3,45

€ 8,05

€ 3,45

€ 8,05

Costo unitario
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12497

OF 01.06

OF 01.07

OF 01.08

OF 02.01a

OF 02.01b

OF 02.02a

OF 02.02b

OF 02.11

OF 02.16a

OF 02.16b

OF 02.17a

OF 02.17b

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

t--

OF 01.05

a:a.

OF 01.04

W:)

3

(l)(l)

2

o-.J
INVESTIMENTO RICHIESTO

Descrizione della voce di costo

€

Intervento di spalcatura eseguita su rimboschimento o giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d’uomo secondo la
conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino ad 1/3 dell’altezza della pianta e comunque non superiore a m 2); compreso l’eventuale taglio delle piante morte o
gravemente danneggiate. Lavoro compreso di raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia e materiale morto) – SECONDA CLASSE DI
PENDENZA

t--

€

Allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile con l’intervento di taglio boschivo (diametro superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura del terreno.
Lavori compresi di raccolta e trasporto del materiale legnoso all’imposto (in bosco) fino alla strada camionabile - Seconda classe di pendenza
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€

Allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile con l’intervento di taglio boschivo (diametro superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura del terreno.
Lavori compresi di raccolta e trasporto del materiale legnoso all’imposto (in bosco) fino alla strada camionabile - Prima classe di pendenza

SPALCATURA

€

Intervento di spalcatura eseguita su rimboschimento o giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d’uomo secondo la
conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino ad 1/3 dell’altezza della pianta e comunque non superiore a m 2); compreso l’eventuale taglio delle piante morte o
gravemente danneggiate. Lavoro compreso di raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia e materiale morto) – PRIMA CLASSE DI PENDENZA

52,56

43,80

SUBTOTALE

1.935,31

1.612,76

SUBTOTALE

1.916,00

ELIMINAZIONE SELETTIVA BOSCO

801,10

€

667,58

1.285,42

1.071,18

mc

mc

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

ha

Unità di misura

SUBTOTALE

771,54

501,10

1.474,99

1.023,85

1.227,05

852,15

Diradamento dall’alto o positivo in fustaia a carico delle piante del piano dominante e codominante con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile, compresa
sramatura, depezzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco. Con designazione dei candidati. Parametri di riferimento: densità iniziale 800 piante/Ha, €
prelievo medio 15% dei soggetti * moltiplicare la voce con la superficie realmente occupata dalle specie da tagliare

Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra, ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) - Seconda classe di pendenza

€

€

Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante con attrezzature portatili (motoseghe, decespugliatori), solo se ritenuta necessaria e limitatamente alle specie
invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco. Compresa ripulitura, accumulo, allontanamento e/o distruzione in spazi non pregiudizievoli del materiale vegetale di risulta.
In condizioni di forte infestazione (oltre il 50% della superficie) - Seconda classe di pendenza

Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra, ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) - Prima classe di pendenza

€

t--

Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante con attrezzature portatili (motoseghe, decespugliatori), solo se ritenuta necessaria e limitatamente alle specie
invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco. Compresa ripulitura, accumulo, allontanamento e/o distruzione in spazi non pregiudizievoli del materiale vegetale di risulta.
In condizioni di forte infestazione (oltre il 50% della superficie) - Prima classe di pendenza

€

€

€

€

€

€

Costo unitario

t--

RIPULITURA

Ripulitura come alla voce precedente ma su terreno infestato (oltre il 50%)
Ripulitura, come alla voce precedente, ma eseguita con criterio selettivo con rilascio di rinnovazione o materiale vegetale di interesse forestale (maggiorazione del 20%). Terreno
scarsamente infestato (meno del 50% della superficie)
Ripulitura, come alla voce precedente, ma eseguita con criterio selettivo con rilascio di rinnovazione o materiale vegetale di interesse forestale (maggiorazione del 20%). Terreno
infestato (oltre il 50% della superficie)
Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, mediante taglio, amminutamento e spargimento sul terreno del materiale vegetale, eseguito con mezzi
meccanici (decespugliatore portato da trattrice) comprese eventuali operazioni accessorie. Terreno poco accidentato
Ripulitura, come alla voce precedente, ma eseguita su terreno mediamente accidentato

Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, eseguito a mano o con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) comprese le
operazioni di raccolta, asportazione e distruzione del materiale di risulta. Da eseguirsi solo quando la vegetazione esistente, per densità e consistenza, non possa essere eliminata
contestualmente alle successive lavorazioni del terreno previste in progetto. Terreno scarsamente infestato (meno del 50% della superficie)

zci:

OF 01.03

w

1

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

I

N.
prog

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
QUADRO INTERVENTI AZIONE 2

Quantità

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Codice (D.G.R
n.1468/2017)

OF 02.18a

OF 02.18b

OF 02.19a

OF 02.19b

OF 01.23

OF 01.27

OF 01.28

OF 01.29
OF 01.30

OF 04.10

OF 04.12

OF 04.13

OF 04.15
OF 04.16
OF 04.17
OF 04.19
OF 04.20
OF 04.21
OF 04.22

OF 05.10

N.
prog

16

17

18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28
29
30
31
32
33
34

35

-
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~
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ESBOSCO MATERIALE LEGNOSO

Descrizione della voce di costo

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
QUADRO INTERVENTI AZIONE 2
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€

Realizzazione di un drenaggio in trincea attraverso la posa in opera nello scavo (profondità cm 50) di fascine costituite da verghe di specie arbustive o arboree ad alta capacità
vegetativa; riempimento con terreno di riporto e posa di talee, ogni 70 cm, aventi una funzione di fissaggio delle fascine; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il
lavoro a regola d'arte, escluso lo scavo. La fornitura delle talee e delle piantine non è inclusa nel prezzo

SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE PIANTE

€
€
€
€
€
€
€

€

€

€

€
€

Fornitura e posa in opera tabella monitoria cm 20x30 su palo da cm 10
Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm 40x35 (divieto di transito, caccia e pascoli ecc.) su palo di legno diametro cm 10
Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm 60x90 a colori su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione
Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 60 cm e di diametro 13-14 cm
Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm
Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelter) di altezza fino a cm 100
Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabilie (shelter) di altezza superiore a cm 100

Staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con
disposizione a due file parallele ad incastro, assemblate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Chiudenda a 5 ordini di filo spinato a 3 fili e 4 punte, zincato, sorretto o tenuto in tensione da pali di castagno o di robinia della lunghezza di m 1,80 e diametro di cm 8, posti ad
una distanza di m 2 l'uno dall'altro, compresi i puntoni ed i tiranti nelle deviazioni. (Analisi per 100 ml)
Recinzione con rete metallica dell'altezza di m 2,00 (kg 3,2 al metro lineare) sorretta e tenuta in tensione da pali di castagno (Ø cm 15-20) della lunghezza di m 2,50, posti ad una
distanza di m 2,50, compresi puntoni e tiranti nelle deviazioni di apertura (larghezza m 3,00) per l'accesso ai mezzi antincendio

FORNITURA DI PIANTINE

Fornitura di piantina di latifoglia o conifera a radice nuda (confrontare elenco specie riportato al successivo quadro 8)
Fornitura di piantina di latifoglia o conifera in fitocella (confrontare elenco specie riportato al successivo quadro 8)

COLLOCAMENTO A DIMORA

€

€

Collocamento a dimora di piantina resinosa e latifoglia a radice nuda, comprese la ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la razionale posa in
tagliola, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura della pianta)

Collocamento a dimora di latifoglia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)

€

€

€

€

€

Apertura manuale buche in terreno compatto

CIPPATURE E TRINCIATURA
* ATTENZIONE - NON SUPERARE IL 20% DEL PESO DEL LEGNAME ESBOSCATO AL NETTO DELLA RAMAGLIA

Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm10) in fustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per
motivazioni di carattere turistico-fruitivo, compresa la distribuzione nel terreno di intervento dei residui vegetali macinati (il materiale dovrà essere distribuito ad una distanza di
m 10-15 lungo il perimetro del bosco e sui lati delle eventuali strade interne) 100 - Prima classe di pendenza
Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm10) in fustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per
motivazioni di carattere turistico-fruitivo, compresa la distribuzione nel terreno di intervento dei residui vegetali macinati (il materiale dovrà essere distribuito ad una distanza di
m 10-15 lungo il perimetro del bosco e sui lati delle eventuali strade interne) 100 - Seconda classe di pendenza
Trinciatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm. 10) da posizionare lungo piste forestali in fustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della
prevenzione degli incendi - Prima classe di pendenza
Trinciatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm. 10) da posizionare lungo piste forestali in fustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della
prevenzione degli incendi - Seconda classe di pendenza

-

e!!t
UGLIA

====

17,81

SUBTOTALE

21,82
32,57
191,35
0,42
0,84
0,91
1,44

31,88

17,11

16,88

SUBTOTALE

1,01
2,28

SUBTOTALE

1,86

1,48

3,07

SUBTOTALE

9,21

7,67

13,15

10,96

ml

Cad.
Cad.
Cad.
Cad.
Cad.
Cad.
Cad.

ml

ml

ml

Cad.
Cad.

Cad.

Cad.

Cad.

Q.li

Q.li

Q.li

Q.li

Unità di misura

SUBTOTALE

Costo unitario
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Quantità

€

€

€
€
€
€
€
€
€

€

€

€

€

€
€

€

€

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€
€

-

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

€

Costo
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OF 05.12

OF 05.14

OF 05.17

OF 05.25

OF 05.26

OF 05.29

OF 05.30

OF 05.31

OF 05.32

OF 05.33

OF 05.34

**
*

R 01.01A (*)

Inf 02.100 (*)

A preventivo

OF 09.01

OF 09.02

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
48

49

50

51

52

53

I

Valore commerciale della legna di resinose all’imposto nella provincia di Foggia.

Valore commerciale della legna di latifoglia all’imposto nella provincia di Foggia
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OPERAZIONI SELVICOLTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA

€

0,52

0,21

€ 3,45

€ 6,90

€

mq

Q.li

Q.li

Cad.

mc

mc

mq

mq

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

mq

mq

€

mq

€

€

mq

mq

€

ml

€

€

ml

mq

€

Quantità

ml

Unità di misura

SUBTOTALE

-

1,05

105,77

2,42

3,24

2,30

1,87

1,58

----t
- , ""ì,--,-,

€

€

€

€

€

€

€

€

€

-t------t---t--

Realizzazione di un inerbimento con coltre protettiva (paglia-bitume) su una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate ed idonee al sito, su di un letto di paglia distribuito uniformemente ed aspersione di una soluzione bituminosa instabile con funzione protettiva mediante l'uso di
irroratrici a zaino, compresa la preparazione del piano di semina
Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina di miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito e distribuzione
miscela di fibre di legno, collante naturale ed attivatori organici e minerali mediante l'uso di irroratrice
Messa a dimora di talee - SCHEDA 8.2 LINEE GUIDA INGEGNERIA NATURALISTICA
Messa a dimora di piantine - Si rimanda alle voci OF 01.23, OF 01.27, OF 01.28, OF 01.29, OF 01.30
Scavo eseguito a mano o con l’ausilio di piccoli mezzi meccanici a sezione aperta o di sbancamento in terre di qualsiasi natura e compattezza, con esclusione di quelle rocciose
tufacee e argillose, e/o scavo di materiali provenienti da crolli di murature, volte, solai, tetti, eseguito all’interno di edifici, compresa la rimozione manuale dei grossi elementi
crollati e dei materiali di risulta, il carico sugli automezzi sino ad una distanza di 50 m ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m; escluso l’onere
di discarica.(Per profondità fino a m 1,01 dall’orlo del cavo)
Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l’ancoraggio al suolo con
picchetti metallici.
Bacheche max 100x170 cm

Realizzazione di un inerbimento con coltre protettiva (paglia) su una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed
idonee al sito e distribuzione di una miscela composta da fieno o paglia e concime mediante l'uso di irroratrici, esclusa la preparazione del piano di semina

Inerbimento di terreno mediante semina di graminacee e leguminose (circa 250 kg/Ha) e/o cespuglianti, eseguito manualmente sul terreno senza la preparazione del letto di
semina, compresa l'erpicatura manuale (analisi per mq 10.000)
Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito inclusa la
preparazione del piano di semina
Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di
sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in unica soluzione con speciali macchine
irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), esclusa la preparazione del piano di semina

6,01

€

25,54

Posa in opera di stuoia in fibra naturale (legno di faggio) a funzione antierosiva, fissata al terreno con picchetti di legno, previa semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate e idonee al sito, con relativa concimazione; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, escluse la semina e la concimazione

I
5,95

I

Posa in opera di rete in fibre naturale (iuta) a funzione antierosiva fissata al terreno con picchetti di legno previa semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed
€
idonee al sito, con relativa concimazione; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte ma escluse la semina e la concimazione

a:a.
46,05

w::::,
€

(!)(!)

Realizzazione di fascinata di sponda eseguita in alveo tramite la posa di fasci di astoni di salice con diametro minimo di 40 cm, legati con filo di ferro zincato ed avvolti in una rete
metallica zincata legata e fissata al fondo dell'alveo, previa foratura della roccia e tramite infissione per almeno 70 cm di piloti (interasse di m 1,5 tra loro) in ferro tondino (diam.
mm 30)

o-.J
€

Z,<

Realizzazione di una cordonata eseguita su una banchina orizzontale della larghezza minima di cm 50, con posa in opera, longitudinalmente, di stanghe con corteccia (Ø cm 8,
lunghezza m 2) per sostegno, successiva copertura della base con ramaglie di conifere; ricopertura con terreno (spessore cm 10) per la posa in opera di talee di salice (lunghezza
cm 60, distanza cm 5) distanziate cm 10 dal ciglio a monte; il tutto ricoperto con il materiale di scavo della cordonata superiore da realizzare ad un interasse variabile in funzione
della natura del pendio; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura delle talee non è inclusa nel prezzo

w
18,94

l---4f---+----+--f--+------ir--+-

€

Costo unitario

il~1l

Realizzazione di una banchina della profondità minima di cm 50 con una contropendenza del 10% e con un interasse di m 1-3 per messa a dimora di talee appartenenti a specie
arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa o di piantine di 2-3 anni in grado di emettere radici avventizie dal fusto; successivo riempimento con il materiale di scavo della
banchina superiore, compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura delle talee o delle piantine non è inclusa nel prezzo

Descrizione della voce di costo
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FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
QUADRO INTERVENTI AZIONE 2

Costo
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OF 09.04

OF 09.05

OF 09.06

OF 09.07

OF 09.08

OF 09.09

OF 09.10

A preventivo
Forfettario

55

56

57

58

59

60

61

62
63

-

:f

Valore commerciale della legna di resinose all’imposto nella provincia di Lecce

Valore commerciale della legna di latifoglia all’imposto nella provincia di Lecce

Valore commerciale della legna di resinose all’imposto nella provincia di Taranto

Valore commerciale della legna di latifoglia all’imposto nella provincia di Taranto

Valore commerciale della legna di resinose all’imposto nella provincia di Brindisi

Valore commerciale della legna di latifoglia all’imposto nella provincia di Brindisi

Valore commerciale della legna di resinose all’imposto nella provincia di Bari

Spese generali - Onorario professionisti
Spese generali - Altre a completamento del 12%

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
QUADRO INTERVENTI AZIONE 2

Descrizione della voce di costo

Valore commerciale della legna di latifoglia all’imposto nella provincia di Bari
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(**) Codici e descrizioni riportate nelle Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di ingegneria naturalistica approvate con Deliberazione Giunta Regionale n.1189 del 01/07/2013.
(*) Codici e descrizioni riportate nel “Listino Prezzi della Regione Puglia – anno 2017 ” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 905 del 07 giugno 2017

I costi si intendono IVA esclusa
Le Voci dalla n. 52 alla n. 61, vengono DETRATTE al TOTALE DELLE SPESE MATERIALI

OF 09.03

54

Note:

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

N.
prog

-

e!!t

Costo unitario

====

-

TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE €
C = (A+B)

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTALE SPESE MATERIALI €

€

€

€

€

€

€

€

€

Costo

SPESE GENERALI: AMMISSIBILI SU DICHIARATO €

Quantità

B = MAX (A x 0,12)

Q.li

Q.li

Q.li

Q.li

Q.li

Q.li

Q.li

Q.li

Unità di misura

A = (∑ 1:50) - (∑ 52:61)

€ 3,45

€ 8,05

€ 3,45

€ 8,05

€ 3,45

€ 8,05

€ 3,45

€ 8,05
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Codice (D.G.R
n.1468/2017)

OF 01.03

OF 01.05

OF 01.07

OF 02.02a

OF 02.02b

Inf 03.01 (*)

Inf 03.04a (*)

Inf 03.04b (*)

Inf 03.05 (*)

Inf 03.06a (*)

Inf 03.06b (*)

Inf 03.07a1 (*)

Inf 03.07 b1 *)

Inf 03.12a1 (*)

Inf 03.12b1 (*)

N.
prog

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

.~

REGIONE
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Descrizione della voce di costo

INVESTIMENTO RICHIESTO

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
QUADRO INTERVENTI AZIONE 3

€

€

€

€

€

Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato in autoclave sottovuoto, con panche fissate lateralmente, predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso ogni onere e magistero
per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento (con schienale, senza braccioli, altezza cm 78)

Panchina senza schienale, con struttura e seduta in pino impregnato in autoclave sottovuoto, lunghezza cm 180, altezza cm 45, predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso
ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento nonché adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento.

Az_3 Pagina 12 di 21

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione e scarico
dell'acqua, diametro mm 300, altezza mm 450, con dispositivo meccanico di chiusura e di ribaltamento per lo svuotamento, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a
palo, già montato, o a parete: (in lamiera zincata senza coperchio)
Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione e scarico
dell'acqua, diametro mm 300, altezza mm 450, con dispositivo meccanico di chiusura e di ribaltamento per lo svuotamento, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a
palo, già montato, o a parete: (in lamiera zincata senza coperchio e verniciata RAL)

Panchina con struttura in fusione di ghisa verniciata e listoni di legno, lunghezza cm 180, con schienale e con braccioli, con seduta costituita da doghe in legno impregnato, altezza
80 cm: - listoni di legno di pino, sezione cm 3x 11

€

€

€

€

€

€

€

Tavolo pic-nic interamente in legno impregnato in autoclave sottovuoto, con panche fissate lateralmente, predisposto per l'ancoraggio al suolo, compreso ogni onere e magistero
per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento ( in listoni di legno di Pino di Svezia sezione cm 4,5x9, con panche complete di
schienale, ingombro totale cm 189 x 150, altezza tavolo cm 68

Panchina con struttura di sostegno in acciaio e listoni di pino trattato in autoclave sottovuoto con bordi arrotondati e viti a vista, lunghezza cm 180, predisposta per l’ancoraggio,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonché adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l’opera di basamento (senza
schienale, senza braccioli, altezza cm 46).
Panchina con struttura di sostegno in acciaio e listoni di pino trattato in autoclave sottovuoto con bordi arrotondati e viti a vista, lunghezza cm 180, predisposta per l’ancoraggio,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonché adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l’opera di basamento (con schienale,
senza braccioli, altezza cm 78).
Panchina con struttura di sostegno in fusione di ghisa verniciata e listoni di legno con bordi arrotondati e viti a vista, lunghezza cm 180, in altezza cm 42, predisposta per
l'ancoraggio, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonché adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa l'opera di basamento
(listoni di legno di pino, sezione cm 3x11).

€

Tavolo interamente in pino massiccio trattato in autoclave sottovuoto, struttura e piano in listoni di sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm, predisposto per
l’ancoraggio al suolo, compreso ogni onere o magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, esclusa l’opera del basamento

ELIMINAZIONE SELETTIVA BOSCO

Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra , ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) - PRIMA CLASSE DI PENDENZA.
€
(1)
Come sopra si intende la voce OF 02.01 del prezziario (D.G.R n.1468/2017)
Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra(1), ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) - SECONDA CLASSE DI
€
PENDENZA. (1) Come sopra si intende la voce OF 02.01 del prezziario (D.G.R n.1468/2017)

(1)

RIPULITURA

Ripulitura, come alla voce precedente, ma eseguita con criterio selettivo con rilascio di rinnovazione o materiale vegetale di interesse forestale (maggiorazione del 20%). Terreno
scarsamente infestato (meno del 50% della superficie)
Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, mediante taglio, amminutamento e spargimento sul terreno del materiale vegetale, eseguito con mezzi
meccanici (decespugliatore portato da trattrice) comprese eventuali operazioni accessorie. Terreno poco accidentato

Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, eseguito a mano o con l'ausilio di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla) comprese le
operazioni di raccolta, asportazione e distruzione del materiale di risulta. Da eseguirsi solo quando la vegetazione esistente, per densità e consistenza, non possa essere eliminata
contestualmente alle successive lavorazioni del terreno previste in progetto. Terreno scarsamente infestato (meno del 50% della superficie)

~

- "*~

~

e,

84,94

74,93

587,33

318,23

452,92

280,55

275,38

452,92

580,50

406,82

SUBTOTALE

801,10

667,58

FUTURO

!OEli ::::

u GiJ'A

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

ha

ha

ha

ha

ha

Unità di misura

SUBTOTALE

501,10

1.023,85

852,15

Costo unitario

RACCOGLIAMO

CO LT IVI.MO

~~·~ "1
~l~IJ'201'.i
~'2'020

~

Quantità

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Codice (D.G.R
n.1468/2017)

Inf 03.12c1 (*)

Inf 03.14 a2 (*)

Inf 03.14 b1 (*)

Inf 03.28 a1 (*)

Inf 03.28b1 (*)

Inf 03.28c1 (*)

Inf 03.30a1 (*)

Inf 03.31b (*)

Inf 03.34a (*)

Inf 03.36a (*)

Inf 03.37 (*)

Inf 03.39a1 (*)

Inf 03.39a2(*)

Inf 03.39a3 (*)

Inf 03.40 (*)

Inf 03.41a (*)

Inf 03.41b (*)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

I

N.
prog

€

€

€

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il
posizionamento e adeguato fissaggio su pavimentazione o a parete (5 posti, ingombro totale 1700 x 540 mm, altezza 290 mm, in acciaio zincato a caldo)

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il
posizionamento e adeguato fissaggio su pavimentazione o a parete (7 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm in acciaio zincato a caldo)

Portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il
posizionamento e adeguato fissaggio su pavimentazione o a parete (9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm in acciaio zincato a caldo)
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€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio ed il posizionamento in pavimentazione o in terreno (In acciaio
zincato e verniciato RAL, con altezza totale di mm 1200)

Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi
trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto (con pista in vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2200mm, lunghezza
3850 mm, dimensioni d'ingombro 4400x1200 mm)
Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi
trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto (con pista a onda in acciaio o vetroresina, altezza piano calpestio 1100 mm, altezza totale 2300
mm, lunghezza 2700 mm, dimensioni d'ingombro 3200x800 mm)
Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali
di sostegno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di
rispetto (Inf 03.34a - a due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante, lunghezza trave oscillante 4000 mm, altezza
fuori terra 900 mm, larghezza 1000 mm)
Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon, sella in multistrato antisdrucciolo, molla
antischiacciamento per l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in
opera escluso lo scavo ed il reinterro, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi l'assemblaggio, il fissaggio con piastra in acciaio
zincato (in multistrato di betulla, ad un posto)
Ponte mobile in legno di pino trattato costituita da struttura portante in pali tondi, diametro 120 mm, attraversamento in pali tondi, diametro 80 mm, catene in acciaio zincato
antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento, di spessore adeguato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 4000 mm, larghezza 800
mm, altezza 1000 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto.
Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato, di adeguato spessore e basamento in listoni dello stesso legno e
dimensioni, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per
l'area di gioco e di rispetto (lunghezza 1000 mm)
Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme alle
norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto
(lunghezza 1500 mm)
Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni, conforme alle
norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro larghezza 790 mm, altezza 710 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto
(lunghezza 2000 mm
Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90 mm, rete in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, maglia
300x300 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: lunghezza 1700 mm, larghezza 1100 mm, altezza 1500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e
pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto
Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto
(fissa, costituita da tavola orizzontale con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm)
Asse di equilibrio in legno di pino trattato conforme alle norme UNI EN 1176; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto
(oscillante su telaio metallico sorretto da due paletti e due copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x3000 mm, altezza 400 mm)

€

INVESTIMENTO RICHIESTO

Palo per cestino portarifiuti, diametro mm 60 con tappo di chiusura superiore in plastica, compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il fissaggio ed il posizionamento in
pavimentazione o in terreno (altezza totale mm 1200).

I
€

I

Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 litri, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione e scarico
dell'acqua, diametro mm 300, altezza mm 450, con dispositivo meccanico di chiusura e di ribaltamento per lo svuotamento, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a
palo, già montato, o a parete: (in lamiera zincata senza coperchio con rivestimento esterno con doghe di legno sezione cm 8x2,5, senza coperchio)

Descrizione della voce di costo

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
QUADRO INTERVENTI AZIONE 3

475,82

258,06

1.082,20

891,76

809,23

638,39

1.858,45

644,74

902,11

1.846,44

1.756,19

422,97

372,88

325,76

31,19

24,43

185,33

Costo unitario
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cad

cad
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Unità di misura

Quantità

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Inf 03.54b1 (*)

Inf 03.54b2 (*)

OF 04.07

36

37

38

51

48
49
50

47

46

45

42
43
44

41

40

Descrizione della voce di costo

INVESTIMENTO RICHIESTO

26,36
27,76
71,96
25,66
34,51
31,98

€
€
€
€
€
€

R 05.03a (*)

OF 07.01
OF 07.02
OF 07.03

OF 06.03

OF 06.02

OF 06.01

,_______

,_______
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Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di qualsiasi natura e forma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e
sostituzione dei manufatti mancanti, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la €
esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove

OPERAZIONI SELVICOLTURALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA

20,47

€

€

€

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

cad

ml

ml

ml

ml
cad
cad
cad
mc
mc
mc
cad
cad
cad

mq

-

€

cad

€

€

-

€

cad

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

€

-

cad

Costo

€

Quantità

cad

Unità di misura

SUBTOTALE

21,82
32,57
191,35

Fornitura e posa in opera tabella monitoria cm 20x30 su palo da cm 10
Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm 40x35 (divieto di transito, caccia e pascoli ecc.) su palo di legno diametro cm 10
Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm 60x90 a colori su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con geotessuto impermeabilizzato con bentonite compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale terroso
e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con telo in PVC tipo HDPE compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale terroso e rimodellazione aree
(analisi per un invaso di 100 mc)
Realizzazione di pozza o abbeveratoio con soletta in cemento armato impermeabilizzato compreso scavo, impermeabilizzazione e ricoprimento tessuto, stesura materiale terroso
e rimodellazione aree (analisi per un invaso di 100 mc)
Installazione di nido artificiale, in legno o materiale composito, per uccelli di piccola taglia. Materiali e manodopera
Installazione di nido artificiale, in legno o materiale composito, per uccelli di taglia medio grande. Materiali e manodopera
Installazione di nido artificiale, in legno o materiale composito, per chirotteri. Materiali e manodopera

31,88

OF 04.15
OF 04.16
OF 04.17

€
€
€

3,15

€

€

5,26

€

Staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 trattati con prodotti impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con
disposizione a due file parallele ad incastro, assemblate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1.823,81

€

OF 04.13

1.753,15

€

1,20

1.743,63

€

€

1.657,10

€

1.623,57

Manutenzione sentiero consistente nel taglio della vegetazione invadente e ripulitura dei lati per una larghezza di 150 cm, compresa la rimozione e sistemazione ai lati del
sentiero del materiale di risulta e dell’eventuale materiale (pietre e tronchi) non coeso con il sottostante piano calpestabile e la manutenzione dei tagli acqua esistenti.

Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato
mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750 mm; in
opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: piattaforma in vetroresina antisdrucciolo (con sei sedute singole in
laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato)
Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato
mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750 mm; in
opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: piattaforma in vetroresina antisdrucciolo (con sei sedute singole in
laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato)
Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato
mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750 mm; in
opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: piattaforma in vetroresina antisdrucciolo (con sei sedute singole in
laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato)
Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale tubolare in acciaio verniciato
mediante cuscinetti a sfera, manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750 mm; in
opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: piattaforma in vetroresina antisdrucciolo(con seduta unica a divanetto in
laminato colorato, struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato)
Apertura di stradello (sentiero) in terreni di qualsiasi natura e consistenza, della larghezza di 1 m, con pendenza lievemente inclinata verso monte e sagomatura e rinsaldamento
delle pendici. Si intendono compresi l'eliminazione della vegetazione presente sul tracciato, lo scavo e costipazione del piano viabile e i lavori necessari al presidio e
canalizzazione delle acque meteoriche.
Ripristino di stradello (sentiero), consistente nel taglio con decespugliatore a spalla/motosega della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura delle pendici di ciascun
lato della pista, per una larghezza compresa fra m 1 e m 1,5, e l’idonea sistemazione del materiale di risulta, compreso anche la riprofilatura del piano calpestabile con qualsiasi
mezzo, la realizzazione di un’idonea rete di tagliaacqua e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte.

€

Costo unitario

OF 04.09

OF 04.08

Inf 03.54a2 (*)

35

39

Inf 03.54a1 (*)

Inf 03.47 (*)

33

I

Palestra esagonale costituita da struttura portante in pali di legno di pino trattato, sezione tonda diametro 120 mm, conforme alle norme UNI EN 1176, composta da: una rete di
arrampicata in nylon colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, una fune di arrampicata in nylon con rinforzo in acciaio, un trapezio in legno di iroko sorretto da due funi in corda di
nylon con rinforzo in acciaio, una pertica di risalita in acciaio inox, spalliera pioli tondi in legno di iroko, una barra trasversale in acciaio inox; diametro dell'intera struttura 4000
mm, altezza 2500 mm; in opera esclusi trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto.

I

34

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

I

N.
prog

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
QUADRO INTERVENTI AZIONE 3
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R05.03c (*)

R 05.05 (*)

53

54

R 05.03b (*)

R05.03c (*)

R 05.05 (*)

57

58

59

61

€

Consolidamento di solai in legno esistenti, realizzato mediante: fornitura e posa in opera dell’intera superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da
cm 10x10; getto di calcestruzzo classe Rck 25 per la formazione della soletta dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale; i necessari ancoraggi alle strutture
esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono inoltre compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E’ inoltre
compreso quanto occorre per dare l’opera finita

€

€

Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di qualsiasi natura e forma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e
sostituzione dei manufatti mancanti, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la
esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 60% di tegole nuove

Consolidamento di solai in legno esistenti, realizzato mediante: fornitura e posa in opera dell’intera superficie di rete elettrosaldata del diametro minimo di mm 5, con maglia da
cm 10x10; getto di calcestruzzo classe Rck 25 per la formazione della soletta dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatura superficiale; i necessari ancoraggi alle strutture
esistenti sottostanti e perimetrali o da eseguire. Sono inoltre compresi: il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta. E’ inoltre
compreso quanto occorre per dare l’opera finita

OF 05.03
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Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (alt. cm 80, base minore cm 70, base maggiore cm 170), con intelaiatura realizzata con pali in legname
idoneo (Ø cm 15-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame (spessore cm 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente
viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 7 m viene inserita nella parte sommitale
dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo

INTERVENTO 3 - PICCOLE STRUTTURE RICREATIVE, RIFUGI E PUNTI DI RISTORO

€

27,46

€

Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di qualsiasi natura e forma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e
sostituzione dei manufatti mancanti, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la
esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove

67,11

SUBTOTALE

47,50

37,52

20,47

ml

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

Unità di misura

SUBTOTALE

47,50

37,52

27,46

Costo unitario

Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di qualsiasi natura e forma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e
sostituzione dei manufatti mancanti, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la €
esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 20% di tegole nuove

INTERVENTO 2 - PUNTI DI INFORMAZIONE PER LA DIDATTICA AMBIENTALE

A preventivo o da
computo metrico Realizzazione/adeguamento di piccole strutture ricreative, rifugi e punti di ristoro attrezzati
da prezziario OPP

R 05.03a (*)

56

60

€

Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di qualsiasi natura e forma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e
sostituzione dei manufatti mancanti, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la
esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 60% di tegole nuove

INVESTIMENTO RICHIESTO

€

Descrizione della voce di costo

A preventivo o da
computo metrico Realizzazione/adeguamento di punti di informazione e strutture per la didattica ambientale
da prezziario OPP

R 05.03b (*)

52

I

Riparazione di manto di copertura di tetti in tegole di qualsiasi natura e forma, a qualsiasi altezza e di qualsiasi pendenza e forma, con il reimpiego di manufatti di recupero e
sostituzione dei manufatti mancanti, con altri identici a quelli esistenti per forma, materiale e colore, forniti e posti in opera Sono compresi: la pulizia dei manufatti di recupero; la
esecuzione, anche in malta, dei raccordi; la posa in opera dei pezzi speciali occorrenti. Con sostituzione fino al 40% di tegole nuove

I

55

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

I

N.
prog

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
QUADRO INTERVENTI AZIONE 3

Quantità

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Costo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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OF 05.08

OF 05.09

OF 05.10

OF 05.12

OF 05.13

63

64

65

66

67

€
€

€

€

Realizzazione di un drenaggio in trincea attraverso la posa in opera nello scavo (profondità cm 50) di fascine costituite da verghe di specie arbustive o arboree ad alta capacità
vegetativa; riempimento con terreno di riporto e posa di talee, ogni 70 cm, aventi una funzione di fissaggio delle fascine; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il
lavoro a regola d'arte, escluso lo scavo. La fornitura delle talee e delle piantine non è inclusa nel prezzo

Realizzazione di una banchina della profondità minima di cm 50 con una contropendenza del 10% e con un interasse di m 1-3 per messa a dimora di talee appartenenti a specie
arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa o di piantine di 2-3 anni in grado di emettere radici avventizie dal fusto; successivo riempimento con il materiale di scavo della
banchina superiore, compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura delle talee o delle piantine non è inclusa nel prezzo

Realizzazione di una banchina della profondità minima di cm 50 con una contropendenza del 10% e con un interasse di m 2,5-3 e messa da dimora di talee o astoni interrati per
circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa; essi devono avere tutti i rami laterali ed essere almeno 10 per ogni metro
lineare di sistemazione; inserimento di due piantine radicate, successivo ricopertura con il materiale di scavo della banchina superiore; compresi ogni altro onere ed accessorio
per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura delle talee e delle piantine non è inclusa nel prezzo

A preventivo

A preventivo

A preventivo

70

71

72

Poster tematici, delle dimensioni max di cm 100x170.

Bacheche max 100x170 cm

ALTRE OPERE A PREVENTIVO

Spese generali - Onorario professionisti
Spese generali - Altre a completamento del 12%

(*) I codici e le descrizioni riportate nel “Listino Prezzi della Regione Puglia – anno 2017 ” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 905 del 07 giugno 2017
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Realizzazione di materiali divulgativi con particolari aspetti botanici, naturalistici e paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali

Allestimento di punti per l’osservazione della fauna selvatica

INTERVENTO 4 - MIGLIORAMENTO DEGLI ELEMENTI FORESTALI TIPICI DEL PAESAGGIO TRADIZIONALE ALL'INTERNO DI SUPERFICI FORESTALI

Note: I costi si intendono IVA esclusa

A preventivo
Forfettario

€

€

Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi

Fornitura e posa in opera di pietrame e spaccato (pietrisco) di pezzame vario, convenientemente sistemato in opera come corpo filtrante di drenaggi

A preventivo o
computo metrico Voci non previste (max 5% dell’intero investimento da intendersi solo come spese materiali finanziabili)
da prezziario OPP

A preventivo

69

74
75

INVESTIMENTO RICHIESTO

-

TOTALE SPESE MATERIALI INVESTITE €
SPESE GENERALI: AMMISSIBILI SU DICHIARATO €
TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE €

C = MAX (B x 0,12)
D = (B+C)

-

-

-

TOTALE SPESE MATERIALI RICHIESTE AMMISSIBILI €

€

€

€

B

Cad.

Cad.

-

-

-

-

A = (∑ 1:73)

Limite Massimo →

SUBTOTALE

-

€

ml

€

€

ml

Finanziabili MAX € 5.000

€

ml

€

€

-

-

€

mc
mq

Costo

-

Quantità

€

ml

Unità di misura

SUBTOTALE

24,61

18,94

17,81

3,48

32,03

86,09

Costo unitario

,___,_

73

Descrizione della voce di costo

A preventivo o da
Miglioramento degli elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale (piccole opere di canalizzazione e regimazione delle acque, aie carbonili, neviere, cutini) all’interno di
computo metrico
superfici forestali
da prezziario OPP

OF 05.04

62

I

Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 40, base minore cm 40, base maggiore cm 90), con intelaiatura realizzata con pali in legname
idoneo (Ø cm 10-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in bozze di arenaria (spessore cm 15-25) posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene
ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 6 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera
una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo

I

68

Codice (D.G.R
n.1468/2017)

I

N.
prog

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
QUADRO INTERVENTI AZIONE 3
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0

0

0

AZIONE_2

AZIONE_3

TOTALE

-

-

€

€

-

-

-

-

-

€

€

€

€

€

(b)

SPESE MATERIALI RICHIESTE AMMISSIBILI

€

€

€

€

(c)

SPESE GENERALI RICHIESTE

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
QUADRO RIEPILOGATIVO DI SPESA

-

-

-

-

€

€

€

€

LUOGO E DATA
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FIRMA DEL RICHIEDENTE

2020

11 , 11 11 , ,

PUGLIA

-

(e) = (b) + (c)

FIRMA E TIMBRO DEL TECNICO

-

-

-

-

IDEE ====
FUTuqo

TOTALE SPESE RICHIESTE

COLTIVIAMO
RACCOGLIAMO

~

PSR

I 111 11111 1111 , 11 11
=======2014-

Per Totale superficie si intende la somma delle superficie fisica sulla quale si effettua almeno un'intervento, calcolata sulla base di quanto dichiarato nel Quadro 3 Localizzazione
Interventi

Nota:
Le spese generali non potranno essere superiori al 12% di 178.571,43 €, pari a 21.428,57 €, per concorrere al massimale di 200.000
€.

TOTALE SPESE FINANZIABILI

TOTALE SPESE MATERIALI
FINANZIABILI
TOTALE SPESE GENERALI
FINANZIABILI

0

(a)

AZIONE_1

AZIONE

SUPERFICIE
AZIONE
(ha)

1110

REGIONE
PUGLIA

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018
12507

-~
€

0

SUPERFICIE MINIMA DI 2000 M2 NON RAGGIUNTA

-

€

0

AZIONE_3
(12 punti)
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#DIV/0!

0

AZIONE_2
(23 punti)
€

€

0

-

-

-

-

IMPORTI DI PROGETTO
RIFERITI ALLE SPESE MATERIALI

AZIONE_1
(18 punti)

PUNTEGGIO PONDERATO
PER AMBITO TERRITORIALE

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
RIEPILOGHI E PUNTEGGIO

SOMMA SUPERFICI PER AZIONE
m2

PUGLIA

REGIONE

AZIONI

e!!>
~

I

~I

A

O IDEE : : ::

... MO FUTURO

#DIV/0!

PUNTEGGIO PONDERATO PER
TIPOLOGIA DI AZIONE

AACCOGLI

COLT IVIAM

~k
'J'4k'~ 14 :ù)14 2'020

#DIV/0!

PUNTEGGIO PONDERATO
COMPLESSIVO
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FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
QUADRO DELLE DICHIARAZIONI

REGIONE
PUGLIA

Il sottoscritto:

1)
2)
3)
4)

(Denominazione Richiedente)
in qualità di titolare/legale rappresentante della DdS n.________________________a valere sul PSR Puglia 2014 - 2020 Sottomisura 8.5
E
Il tecnico incaricato:
(Cognome e Nome)
DICHIARANO
Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. medesimo.
Che le superfici oggetto di intervento possiedono i requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 10.1 dell’Allegato A alla DAG n. 264 del 27/11/2017 relativa all'Avviso Pubblico
per la presentazione delle DdS relative alla Sottomisura 8.5;
Che il Progetto degli interventi proposto ai sensi della Sottomisura 8.5 possiede i requisiti di ammissibilità previsti dal paragrafo 10.2 dell'Avviso Pubblico per la presentazione
delle DdS ;
Che le superfici oggetto di DdS sono in possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti dal macrocriterio "Ambiti territoriali";
Che gli interventi oggetto di DdS sono in possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti dal macrocriterio di valutazione "Tipologia delle operazioni attivate";

5) Di essere in possesso di un Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente per le fattispecie di cui di cui alla lettera d) paragrafo 10.1 dell'Avviso Pubblico per la

presentazione delle DdS;

6) La veridicità delle informazioni e dei dati riportati nel Formulario degli Interventi e la loro corrispondenza alla effettiva situazione aziendale rilevata con sopralluogo preliminare

alla redazione del Formulario, nonché mediante consultazione degli atti relativi;

7) La piena corrispondenza fra quanto riportato nel foglio di lavoro 3 quadro di localizzazione degli interventi con quanto presente nel Fascicolo aziendale del soggetto richiedente;
8) Di essere a conoscenza di quanto previsto dall'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS della sottomisura 8.5 del PSR Puglia 2014-2020.
9) Con riferimento all'art. 69 par. 3 lett. c), del Reg.(UE) n. 1303/2013 e alla normativa nazionale sull'IVA, regolata dal DPR n. 633/1972, di avere diritto all'ammissibilità a

finanziamento FEASR di tale imposta.

Inoltre, nei casi di Enti Pubblici e Privati o Consorzi:

10) Che il Soggetto richiedente non è in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata o in liquidazione, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di

tali condizioni;
Che sono stati preventivamente emessi gli atti amministrativi previsti dal paragrafo 14 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS sottomisura 8.5 del PSR Puglia 20142020.
DICHIARANO, INOLTRE DI IMPEGNARSI A:

a) Acquisire, per le particelle non in proprietà, qualora non possedute, contratto di conduzione delle stesse, conforme al bando, per l'intero periodo di durata dell'impegno (10 anni

dalla data di pubblicazione del bando), nonché consenso del proprietario/comproprietario ad eseguire le opere e riscuotere il relativo contributo pubblico ed assumere i
conseguenti impegni, qualora non già riportato nello stesso contratto;

b) Mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al paragrafo 10 dell'Avviso Pubblico per tutta la durata della concessione;
c) Rispettare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi stabiliti nell'Avviso Pubblico, nonché nel provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati, e nel rispetto

della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;

d) Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili dalla Sottomisura 8.5 secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da
e)

eventuali atti correlati;

Attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto
dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che
privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata dell'investimento e di erogazione dei
relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente
dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento
delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dalla Sottomisura 8.5;

f) Non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;

g) Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della DdS, si ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico per lo stesso intervento previsto dalla DdS

h)

sottomisura 8.5, comunicare di aver rinunciato all’altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella DdS della
sottomisura 8.5;

Impiegare materiale di propagazione di specie autoctone, compatibili con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata, secondo le prescrizioni previste dalla normativa
europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D. lvo 386/2003. Per la normativa regionale si fa riferimento alle Determine
Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 07.07.2006 n. 889, del 21.12.2009 n.757, del 16.12.2009 n. 2461, e del 26.03.2010 n. 65;

i) Proseguire gli impegni previsti dalla sottomisura 8.5, secondo quanto stabilito nel provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati.
l)

Presentare documentazione di cantierabilità, che attesti la conformità degli interventi proposti in progetto alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo
ed ai vincoli presenti nell'ambito di intervento entro 180 gg dal provvedimento di ammissibilità agli aiuti di cui al paragrafo 17 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS;

m) Attivare le procedure di gara, ove pertinente, entro 30 gg dall'ottenimento di tutti i titoli abilitativi, e concludere la stessa, fino all'assegnazione definitiva dei lavori all'impresa

aggiudicataria, entro i successivi 150 gg;

n) Presentare il progetto definitivo con la documentazione richiesta in allegato conformemente a quanto previsto dal paragrafo 17 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle

DdS;

o) Rispettare le Disposizioni Generali di cui al paragrafo 23 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS;
p) Rispettare ulteriori disposizioni connesse all'attivazione del bando per la sottomisura 8.5, alla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti.
q) Acconsentire all'utilizzo dei dati riportati nel Formulario ai fini dei procedimenti previsti dall'Avviso Pubblico.

Fatto a_______________________, il_________
Firma titolare/Legale Rappresentante
Timbro e Firma del tecnico
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SI/Non
Pertinente

0

PUGLIA
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Fusaggine o Berretta da prete
Ginepro comune
Ginepro coccolone
Ginepro fenicio
Leccio
Lentisco
Ligustro
Mirto
Nocciolo
Olmo minore
Orniello
Prugnolo o Strozzapreti
Pungitopo
Quercia spinosa
Rosa selvatica
Roverella
Salice bianco
Sambuco nero
Sanguinello
Sorbo domestico
Sughera
Terebinto
Tiglio nostrale
Tiglio selvatico
Vallonea
Viburno

ELENCO SPECIE ALLEGATO 3

Acero campestre
Acero minore
Acero opalo
Agrifoglio
Alaterno
Albero di Giuda
Alloro
Biancospino
Carpinella
Carpino bianco
Carpino nero
Carrubo
Cerro
Ciavardello
Cisto rosso
Cisto salvifoglio
Corbezzolo
Corniolo
Coronilla
Erica
Faggio
Farnetto
Fillirea
Fragno
Frassino maggiore
Frassino meridionale/oxycarpa

•

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
QUADRO SPECIE AUTOCTONE
REGIONE

PSR
COLTIVIAMO
RACCOGLIAMO

IDEE ====
FUTU

~

''' '''
2020

PUGLIA

11111111111 ''' '' '''''
======= 2014-
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Localizzazione

Limitazione
max 150 ml/Ha

11

II

PSR
PUGLIA
o o, , ,
======= 2014- 2020
I 1111111111 " o o o 11

LIMITAZIONI COMPONENTI ARREDO (cfr. Tabella 9 - par. 3.4.1.1 Linee Guida Sottomisura 8.5)

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.5 - AZ. 1-2-3
QUADRO COMPONENTI ARREDO

Staccionate
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lungo i sentieri per messa in sicurezza, perimetrazione aree gioco bambini ed aree pic75 ml/Ha
nic
Panchine
2/Ha
lungo il sentiero, in aree gioco ed aree pic-nic
Cestini
1/Ha
Solo in aree gioco ed aree pic-nic
Tavoli pic-nic
1/Ha max 10 unità
aree pic-nic
Portabici
n.p.
aree pic-nic, inizio e fine percorso
A servizio dei sentieri, dei punti di informazione e didattica ambientale, delle piccole
Cartellonistica e bacheche
Max cm 100 x 170
strutture ricreative, rifugi e punti di ristoro attrezzati
Il quadro 4_3 - QUADRO INTERVENTI AZ 3 riporta il controllo formale di tali limiti ed impedisce l'inserimento di valori in
NOTA:
eccedenza rispetto al limite previsto

Elementi
Sentieri

-~

REGIONE
PUGLIA
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Balla D.A.G. N. 37 DEL 06/02/2018

PSR PUGLIA
======= 2014- 2020
11111
11111111111

11111111111

COLTIVIAMO IDEE ::::
RACCOGLIAMO FUTURO

REGIONEPUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR)2014-2020 Puglia
Regolamento (UE) n. 1305/2013

Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
Sottomisura 8.5 - Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il
pregio ambientale degli ecosistemi forestali
D.A.G. n. 264 del 27/11/2017 (BURP n. 135/2017) e
D.A.G. n. 306 del 20/12/2017 Linee Guida

FORMULARIODEGLIINTERVENTI
AVVISO PUBBLICOPERLA PRESENTAZIONE
DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO
ANNO 2017
PROCEDUREDI UTILIZZOE MANUALE UTENTE
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1. Premessa
Con determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 27 novembre 2017, n. 264, pubblicata nel BURP
n. 135 del 30/11/2017, è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
per la Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali” del PSR Puglia 2014/2020.
Tale Avviso prevede la definizione di un formulario tecnico da pubblicare sul sito psr.regione.puglia.it e da
allegare alla DdS secondo le disposizioni riportate al paragrafo 14 del precitato avviso.
Il presente documento definisce le procedure di utilizzo e le modalità di compilazione del Formulario degli
Interventi della Sottomisura 8.5 “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli
ecosistemi forestali”, di seguito indicato brevemente come Formulario.
Il Formulario è un modulo predefinito con campi da compilare a cura del tecnico incaricato alla redazione
del progetto della sottomisura interessata; tale Formulario è funzionale all’acquisizione ed alla gestione dei
dati e delle informazioni utili alla determinazione degli interventi ammissibili, all’attribuzione dei punteggi
e delle priorità previsti dai criteri di selezione e alla definizione della spesa ammissibile e del relativo
contributo concedibile.
2. Utilizzo del Formulario
Il Formulario è predisposto sulla base di un modello in file Excel, approvato dal RSM (Responsabile di
Sottomisura) e pubblicato sul sito psr.regione.puglia.it.
Il tecnico incaricato con la delega di cui all’Allegato 1 dell’avviso pubblico [modulistica per la richiesta di
autorizzazione consultazione fascicoli aziendali (Compilazione - Stampa e Rilascio Domande di Sostegno PSR
Puglia 2014/2020) e dei Formulari degli Interventi], fa richiesta al RSM del codice univoco per ciascuna ditta.
Il RSM, a seguito della richiesta del tecnico incaricato, attribuisce e comunica allo stesso tecnico il codice
univoco relativo alla ditta interessata, o i codici univoci relativi alle ditte interessate, in caso di richieste
multiple di tecnici che sono stati delegati da più ditte.
Il tecnico potrà quindi scaricare dal sito psr.regione.puglia.it il Formulario nella versione vigente
attribuendo, in sede di compilazione, a ciascun Formulario il codice univoco comunicato dal RSM.
I files excel dei Formulari vengono pubblicati con idonea protezione al fine di consentire unicamente le
operazioni programmate, senza modifiche o cancellazioni che ne possano compromettere l’impiego.
In fase di assegnazione dei codici univoci dei Formulari il RSM dovrà registrare, per fini di monitoraggio della
partecipazione al bando, il richiedente, l’azione di adesione e le relative superfici, il tecnico incaricato ed i
relativi riferimenti (telefono e mail).
Una volta ultimato, il formulario dovrà essere:
1. stampato in PDF per i quadri compilati;
2. firmato dal richiedente, timbrato e firmato dal tecnico incaricato, nelle parti richieste;
3. inviato a mezzo PEC, come previsto dal punto ii) del paragrafo 14 dell’avviso pubblico.
L’invio a mezzo PEC di cui al precedente punto 3 dovrà comprendere la copia scansionata del formulario
stampata, firmata e timbrata ed il file Excel compilato.
Entrambi i file, PDF ed Excel, dovranno essere così denominati:
ditta______________CUAA__________,
A titolo esplicativo: Sig. Mario Rossi (CUAA ABCDEGFHAILMN), il file sarà denominato: Mario Rossi_
ABCDEGFHILMN.
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Contenuto del Formulario

Il Formulario per la sottomisura 8.5 è articolato nei seguenti fogli di lavoro:
1 - Anagrafica;
2 - Informazioni generali Sottomisura (SM);
3 - Quadro di localizzazione degli interventi ;
4_1 - Quadro degli Interventi per l'azione l;
4_2 - Quadro degli Interventi per l'azione 2;
4_3 - Quadro degli Interven t i per l'azione 3;
5 - Quadro riepilogativo di spesa;
6 - Riepiloghi e punteggi ;
7 - Quadro delle dichiarazioni;
8 - Elenco specie autoctone;
9 - Limitazioni componenti arredo;
3.

Contenuto dei fogli di lavoro

Relativamente al contenuto dei fogli di lavoro si precisa che gli stessi prevedono tre modalità di compilazione
dei dati richiesti:
Dati da imputare liberamente a cura dell'utente, in base ai contenuti del progetto ;
Dati da selezionare , a cura dell'utente , sulla base di un menù a voci prestabilite;
Dati determinati automaticamente, ~uesti ultimi visualizzati in celle grigie e non edi ta bil i.
Vengono di seguito illustra t i i singoli fogli di lavoro previsti dal Formulario.
3.1 - Anagrafica

Il foglio di lavoro 1 "Anagrafica" contiene:
intestazione del formulario con riferimento all'avviso pubblico - bando ;
collegamento iper testuale alla pagina uffic iale del PSR 2014-2020 Sottomi sura 8.5 (cliccare
sull'intestazione) ;
Codice univoco , dati anagrafici del richiedente (Denominazione , CUAA, Sede Legale, Telefo no, PEC),da
compilarsi a cura del tecnico incaricato;
indicazione della tipologia di operazione attivata e della superficie interessata dal progetto, da
compil arsi a cura del te cnico incaricato .
Per Superficie dell'azione si intende la superficie fisica sulla quale si farà almeno un interven to riferibile alla
stessa azione (ad es. se per i'AZiONE_! si intende fare sullo stesso ettaro sia l'intervento 1.1 che l'intervento
1.2, bisognerà indicare come superficie 10.000 mq e non 20.000 mq).
Questo foglio di lavoro non ha alcun controllo impostato.
Il dettagli o dei dat i presenti nel fo glio di lavoro 1 "Anagrafi ca" sono rip ort ati nell a successiva figura 1.
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FORMULARIO DEGLI INTERVENTI

REGIONE
PUGLIA

-----------

11

COLTIVIAMO
RACCOGLIAMO

IDEE ====
FUTURO

~

I I 111111I 1111 , 11 11 11 11 11 ,
=======2014 - 2020

SUPERFICIE

SEDELEGALE

richiedent e

m'

Denom inazio ne

LUOGO E DATA

AZIONE_l

CODICE
UNIVOCO

A210NE_2

m'

5

FIRMA D EL RICHI EDENT E

SUPERFICIE

TEL.

CUAA

A210NE_3

PEC

SUPERFICIE

m'

FIRMA E TIM BRO D EL T ECNICO

SI

INDICARE AZIONE
E SUPERFICIE

Awiso Pubblico Sottomisura 8.5 - Investimenti tesi ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali - D.A.G. n. 264 del 27/11/2017 e D.A.G. n. 306 del 20/12/2017 Linee Guida

@

Figura 1 - Esempio Fog lio di l av oro 1 - A nagrafica
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- Informazioni generali della Sottomisura

Il foglio di lavoro 2 " Info rmazioni generali della SM" riporta un quadro di riepilogo , in fo rma t abellare , delle
informazioni corrispondenti alle singole azioni previste dalla SM, ai corrispondenti inter vent i ed alle relative
limitazioni territoriali o di altra natura pre viste. Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 2
"Informazioni generali della SM" sono riportati nella successiva figura 2.
Figura 2 - Esempio - Foglio di lavoro 2 - Informa zioni generali della SM (1 di 2)
Loca lizzazione e limiti

Intervent i

Azio n i

1.1 Diradamenti selettivi in fustaie ad alta densità

1

-

Interventi

selvicolturali di

1.2 Rinfitt iment o localizzato con specie fores tali
autoctone (in preferenza di latifog lie) allo scopo di
miglio rare la qualit à del suolo

ri nat urnli zzaz ion c nei siste m i forcsta li f---- -------------

produttiv i a magg iore art ificialità
1.3 Avvi amento ad alto fusto di cedui, conversion e di
boschi monospecif ici in boschi mist i

L'azione e gli intervent i pot ranno essere realizzati su t utto il territo rio
regionale, limitata mente alle superficie boscate , con dest inazione d' uso
a bosco, o rinnovazione nat urale secondo quanto previsto dal PPTR(art
14 3, com ma 1, lct t. e, del Codice; a rt. 59 punto 3 del PPTR) e secondo le
indicazioni delle lin ee Guido
Gli intervent i selvicolturali ~ dalle azioni 1 e 2 dovr anno essere
associati agli inte rventi previsti dall' azione 3

1.4 Rimozione di specie alloctone e/o invasive

l 'azione e gli intervent i pot ranno essere realizzati su t utto il territo rio
regionale, lim itatamen te alle superf icie boscat e, con destinazione d'uso

2.1 Creazione e ripris t ino di ecot oni e zone umide

a bosco, o rinno vazione natu rale secondo quanto previsto dal PPTR (art
143, comm a 1, lett . e, del Codice; art . 59 pun to 3 del PPTR), al margine
del bosco, ossia alle aree annesse al perimetro del bosco, o lungo i
margini delle radure secondo le in dicazioni delle Linee Guida
Gli intervent i selvicoltura/i previs ti daffe azioni 1 e 2 dovra nno essere
associati ag li interventi previs ti da/l'az ione 3
l 'azione e gli intervent i pot ranno essere realizzati su t utto il territorio

2 - Intervent i selvirolturali di
m iglioramen to della biodivers ità e per 2.2 Creazione di radure per favor ire specie eliofile di
la pro tezione e ricost it uzione di
pregio, specie rare, sporad iche ed alberi monum enta li,
habit at foresta li di pregio minacciat i rimozione di specie alloctone e/o invasive
dall'azione della fauna selvatica, dal
pascolo o dall'a tti vità antropica

regionale, lim itatam ente alle superf icie boscate, con dest inazione d' uso
a bosco, o rinnovazione naturale secondo quanto previsto dal PPTR(art
143, comma 1, lett . e, del Codice; art. 59 punto 3 del PPTR), perimetrali
o inte rcluse secondo te indicazioni delle Linee Guido
Gli in terve nti selvicolt ura/i previsti dalle azion i 1 e 2 dovra nno essere
associati ag li int erventi previsti dall'azione 3
Gli inte rventi potranno essere realizzati su t utto il terr itorio regionale ,

limitatamente alle superficie boscate{con destinazione d'usoa boscoo

2.3 Realizzazione di chiudende e prot ezioni individuali

6

ri nnovazione nat urale secondo quanto previsto dal PPTR) secondo le
indicazioni delle Linee Guida . Non sono previste le recinzioni di int ere
aree boschive.
Gli inte rvent i selvicolt urali prev isti dalle azioni 1 e 2 dovranno essere
associat i agli intervent i previsti dall'azione 3
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Segue figura 2 (2 di 2)
3.1 Se nt ieristica att rezzat a, se gnaletica e tabelle

L'azione e gli intervent i potranno essere realizzat i su t utt o il te rrito rio

info nnat ìve, alle stimen to dì p u, t i panoramicì, punti dì

regionale, limitat amente alle Sl1)erficìe boscate, con destinazione
cfuso a bosco, o rinnovazione naturale secondo quanto previsto dal
PPTR (art 143, comma 1, lett. e, de l Codice; art. 59 punto 3 de l PPTR) o
aree annesse ai boschi secondo le indicazi oni delle Linee Gufda

osserv azione della fa una selvati ca, punti di abbeverata
e mangiatoie per la fa una selvati ca, cassette nido per
specie avifaunist iche e chi rott eri

L'azione e glì interventi potranno essere realizzate all' interno di
superfici boscate (solo nel caso di rist ruttur azione dì strutt ure
esistent i} o in "aree annesse al bosco" (sia nei casi di rist rutturazione
3.2 Punt i di info rmazione e st ruttu-e per la didatt ica
ambie nta le

dell' esist ente sia in quelli di reali zzazione dì strutt ure ex novo) e
cotllll'l que in aree sorvegliat e, connesse ad un attiv ità didatt ica
(masserie didatt iche, boschi did att ici) o ad att ività agrit uristi che, coo
fi nalit à di educazione ambienta le secondo le indicazioni delle Linee
Guida

- Investi ment i per la va lo rizzazione
dei boschi dal punto di v ista

didatti co, ricreativo e tu ristico
3.3 Piccole strutt ure ricreat ive, rif ugì e punti dì ristoro
attre u ati

3.4 migli oramento degli elementi forestali t ipici del
paesaggio tradizionale all' interno di superfici forestali
(piccole opere di canalizzazione e regimazione delle
acque, aie carbonili , neviere, cut ini )

Gli interventi potra nno essere realizzate all'ìnt erno di superfici boscate
(solo nel caso di ristrutt urazione di struttu re esist enti) o in "aree
annesse al bosco" (sia nei casi di ristruttura zione dell' esiste nt e sia in
q..ieUì di reali zzazione di strutt ure ex novo} e comunque in aree
sorvegli at e secondo le indicazìoni dell e Linee Guida

Le strutture oggett o di intervento devono essere collocate all'interno di
superfi ci boscat e o ad esse lìmit rofe e potranno essere reali zzati su
tutto il t erritorio regionale, secondo le indicazioni delle Linee Guida

3.5 Divul gazione di particolari aspetti bot anici,
nat u-alistìci
e
paesaggist ico-ambientali
delle
forma zi oni forestali (alberi monument ali o di int eresse
stoli co, specie rare e minacciate, prat iche come la
resinazione delle conif ere)
PERALCUNE COMPONENTI DI ARREDOFINANZIABILI CON L'AZIONE 3 SI RIPORTAç

Ie

LIMITAZIONE, COSI' COME DEFINITE DALLE LINEE GUIDA, AL SEGUENTE LINK.

•

VAI ALL'ALLEGATO

NOTA: LESEGUENTI OPERAZ
IONI SELV ICOLTIJRA
LI, SEPPURPRES
ENTI IN PIU' AZIONI, POSSONO ESSERE
ESEG
UITEUNASOLAVOLTASULLASTESSA
SUPERFICI~
OPERAZONESELVICOLTIJRA
LE: ELIMINAZIONESELITTIVA BOSCO
; APERTIJRADI BU:HE; MESSA
A Dl~ RA; FORNITlJRADI PIANTINE; SISTEMI DI PRO
TEZIONEINDIVIDUALEPERLEPIANTE;
DIRADAMEN
TI ETAGLI DI RINATI.JRALIZZAZIONE; ESB
OSCO; CIPPATIJRA; TRINCIATIJRA.

TOTALEAZIONI ATTIVATE O
TOTALEINTERVENTI ATTIVATI O

Questo foglio di lavoro prevede che l'utente valorizzi con selezione da menù a tendina con valori prestabiliti
(SI/NO) le celle evidenziate in rosso; il riempimen t o di colore rosso si spegne in seguito alla selezione delle
voce SI/NO. Per l'azione 1 e l'azione 2 si accenderà un controllo : "ATTENZIONE- OBBLIGATORIO ATIIVARE
ALMENO UN INTERVENTOPERL'AZIONE3" che si spegner à una volt a selezionat o almen o un sott o-intervent o
dell'azione 3. Inoltr e, il suddetto foglio di lavoro , relativament e agli int erventi dell'azione 3, riporta in
collegamento iperte stuale all'interno della colonna "Locali zzazione e limiti " le componen t i di arredo e le
annesse liste valori, come illustrato nella seguent e figura 3.
Figura 3 - Esempio - Limitazioni per le componenti di arredo previste dall'azione 3 come riportate nella tabella 9 delle Linee Guida approvate con
D.A.G. n.306/2017

LIMITAZIONI COMPONENTI ARREDO (cfr, Tabella 9 - par, 3 ,4,1,1 Linee Guida Sottomisura 8,5)
Elementi

Localizzazione

Limitazione

Se ntieri

Staccionate
Panchin e
Cest ini
,...,,..,, ; nir -ni r

max 150 ml/ Ha
lun go i senti eri per messa in sicurezza, perim etr azio ne are e gioco bambini ed
aree pi c-nic
lungo il sentiero 1 in aree gioco ed aree pic-nic
Solo in ar ee gioco ed ar ee pi c-nic
1 ...

75 ml/Ha
2/ Ha
1/ Ha

r,..,..,n i.-.- nir

11 / Li-.

PY,.._
.., 1n ,.,.,.; +~

Portabi ci

aree pi c-nic, inizio e fin e percorso

n.p.

Cartelloni stica e bach ech

A servizio dei senti eri, dei punti d i info rmazion e e di datti ca amb ie nt ale, delle
piccole st ruttur e ricreat ive, rifu gi e punt i di rist o ro attr ezzati

Max cm 100 x 170

NOTA :

Il quad ro 4_3 - QUADRO INTERVENTI AZ3 ripo rt a il cont ro llo for male di t ali limiti ed im ped isce l'inserim ento di
va lo ri in eccedenza risoett o al limi te orevisto
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- Quadro di localizzazione degli interventi
Il foglio di lavoro 3 "Quadro di localizzazione degli interventi" da compilare a cura dell'utente, contiene 100
righe utili di lavoro con i seguenti dati articolati in colonne:
Dati

-

Numero progressivo e controllo campi inseriti
Lista valori province
Lista valori comuni

-

Lista valori fogli di mappa

-

Lista valori particelle catastali

-

Sezioni/allegati
Superficie in mq per il singolo intervento
Superficie in Ha dell ' intervento

-

-

Superficie massima della p.lla interess ata da almeno
un intervento, espressa in mq

-

N. 2 colonn e di verifica denomin at e: Contro llo e
Superficie massima della part icella interessat a da
almeno un intervento

-

Tipologia di azione (Azione 1, 2, 3)

-

Tipologia di localizzazione per gli ambiti valorizzat i dai
criteri di selezione della macro-tipologi a A ed
attribuzione dei relativi punteggi

-

Punteggio tot ale per ambito t erritoria le
Controllo campi edita ti
Particelle doppie per stessa azione

-

Modalità di compilazione

Determinati automaticamente
Selezione da elenco già precompilato con menù a voci
presta bi lit e
Accettati solo dat i con valori da 1 a 600 (solo numeri
interi)
Accettati solo dat i con valori da 1 a 5000 (solo numeri
int eri)
Da imputare a cura dell'utente per i casi di pertinenza
Da imputare a cura dell'utente (solo nume ri interi)
Determinata automaticamente in base al valore in mq
Da imputare a cura dell ' utente (solo numer i interi); si
tratta della superf icie totale effett iva di intervento a
livello della singo la particella, corrisponden t e alla somma
delle superfici dei singoli interventi eseguit i sulla stessa
particella. Ciò compo rta che l'eventuale ripetizione della
stessa part icella, nell'ambito del present e foglio di
lavoro, dete rm ina la ripetizione de llo stesso valore di
superficie. ESEMPIO: Azione 1 = 2.000 m2, Azione 3 =
10.000m 2 . Se la superf icie della Al coincide con la A3
allora la sup erf icie massima è uguale a 10.000m 2 • Al
contrario se le superfici di Al e A3 non coincidono si
2
considererà la somma pari a 12.000m
Determin ati automaticamente in base ai dati imput ati
nelle precede nti colonne
Selezione da ele nco già precompilato con menù a voci
prestabilit e, come previste dall'avvi so pubblico.
Selezione da elenco già precompilato con menù a voci
prestabilite SI- NO
Determinato aut omaticamente in base ai dati inseriti
Determinato aut omaticamente in base ai dati inseriti
Determinato automaticamente in base ai dati inseriti

Questo foglio di lavoro esegue i seguenti controlli pre-impostati:
1. Controlli formali di compilazione di tutti i campi per ogni riga (corrispondente a ciascuna particella) ;
2. Controlli formali di compilazione dei valori corretti di Comune , fog lio, particella e superficie;
3. Controll o autom at ico dei valori di superf icie per la colonn a Superfi cie totale della p.lla intere ssata in
caso di ripetizione della stessa particella su più righe;
4. Controllo automatico dell a eventuale ripeti zione della stessa part icella con stessa azione;
5. Controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro successivi;
6. Elaborazione automatica punteggi per ogni riga di lavoro (corrispondente a ciascuna particella);
7. Funzioni di
in caso di valori anomali o non corrisponden t i agli altri dati impu t ati nel Formulario.

Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 3 sono riportati nella successiva figura 4.
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le eventuali

righe non compilate,

in fase di stampa del Formulario,

, in caso si vogliano visualizzare

automaticamente le righe vuote semplicemente cliccando sull' icona
nuovamente le righe nascoste è sufficiente cliccare sul tasto •

Utilizzando il tasto aggiorna
compilazione.

è possibile nascondere

.

-=""""1 saranno cerchiati in rosso eventuali errori commessi in fase di

1

9
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- Quadro degli interventi

Il quadro degli interventi è articolato nei seguenti fogli di lavoro , da compilarsi per ciascuna dell e tipologie di
operazioni interessate:
4_1 Quadro degli Interventi per l'azione 1, che fa riferimento alla tabella 7 delle Linee Guida della
sottomisura 8.5 approvate con D.A.G. n.306/2017;
4_2 Quadro degli Interventi per l'azione 2, che fa riferimento alla tabella 8 delle Linee Guida della
sottomisura 8.5 approvate con D.A.G. n.306/2017 ;
4_3 Quadro degli Interventi per l'azione 3, che fa riferimento alla tabella 10 delle Linee Guida della
sottomisura 8.5 approvate con D.A.G. n.306/2017;
Ciascun foglio di lavoro riporta tutte le voci di costo ammissibili , in base a quanto previsto dall'Avv iso Pubblico
e dalle Linee Guida della sottomisura 8.5, per la tipologia di operazione interessata , in forma di tabella ,
all'interno della quale l'utente dovrà indi care l'e nti tà di intervento per singola voce, nell'apposita colonna
denominata quantità.
Nel dettaglio sono riportati i seguenti dati:

Modalità di compilazione

Dati

~ Numero progressivo
~ Codice della voc~

!

Descrizione della voce di costd

~
-

osto unitario ed unità di misura (solo per voc i al
rezziario
Quantità (solo per voci a prezzia rio)

-

Costo

Determinato automaticament~
Predeterminato in base alla voce de l prezziario cl
all'indicazione di voce a preventivo 1
Predeterminato in base alla voce de l prezziario
all'indicazione di voce a preventivo con relativa
aescrizion ~
Predeterminato in base alla voce del prezziario'

1

li

Da compilare a cura dell'utente , in questo campo
andranno inserit i i valori (Ha, ml, numero ) in base alla
voce di costo int eressata
Determinato automaticamente per le voci a prezziario in]
base ai valori di quantità inserit l; da compilare a cura
dell'utente nel caso di voci a prevent ivo.

Alla fine della tabella vengono riepilogati in aut om atico i seguenti valori:

Il totale delle spese materiali, determina to come somma delle voci inserite;
L'entità delle spese generali ammissibili nei limiti del 12% delle spese materiali;
L'entità dell a spesa massima ammiss ibile compre nsiva di spese materiali e spese generali.
Questo foglio di lavoro esegue i seguenti controlli pre-impostati:
1. Controllo formale sulle superfici e sulle voci in base ai criteri fissati nell'avviso pubblico e nelle linee
guida;
2. Controll o formale dell'alternan za di alcune voci con altre (per le voci di costo indic ate come alternative
nei Prezziari e nelle Linee Guida);
3. Controllo formale quantità di intervento (per es. superfici, nu mero di piante , numero di buche,
protezioni individuali , ecc.);
4. Determinazione delle spese richieste , con distinzione in spese materiali, spese generali ed indicazioni
dei relativi limiti;
5. Controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro precedenti e con i fogli successivi;
6. Controllo formale con AVVISO in caso di sovrapposizione degli interventi selvicolturali sulle stesse
superfi ci all'interno della singola azione per categoria omogenea di intervento (per es. eliminazione
selettiva bosco, dirad ame nti e tagli di rina t uralizzazione, ecc.);
7. Controllo formale con AVVISO in caso di sovrap posizione delle stesse voci di costo in più azioni (per es.
eliminazione selettiva bosco, diradamenti e tagli di rinaturalizzazione, ecc.);
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Per le voci di "Diradamenti e tagli di rinaturalizzazione " è stato associato un AVVISO ("è consigliabile
associare interventi di esbosco, cippatura e/o trinciatura") a supporto degli utenti per la redazione
completa del progetto di investimento , che il progettista dovrà valutare adeguatamente ;
in caso di valori anomali o non corrispondent i agli altri dati imp ut ati nel Formulario .
9. Funzioni di
Inoltre:
•

Nelle azioni 1 e 2 la spesa ammessa all' aiuto dovrà comput arsi al netto dell'even tu ale valore della
massa legnosa ritraibile.
Tale valore sarà determinato dal progettista come segue:
- stima della quantità di materiale legnoso ritraibile con l' intervento selvicolturale , da determinarsi
a cura del tecnico progettista ;
- valore commerciale della massa legnosa unitario da prezziario regionale (già presente nel
formulario con valori predeterminati da Prezziario);
- determinazione complessiva del valore della massa legnosa ritraibile (determinato come prodotto
della quantità stimata per il prezzo di riferimento) .

•

Per l'azione 3 il foglio di lavoro prevede una serie di righe vuote che potranno essere compilate
dall'utente per le eventuali voci di costo determinate in base ai preventivi.
Il Quadro degli interventi comprende una categoria denominat a "Voci non previste (max 5% dell'intero
investimento da intendersi solo come spese materiali finanz iabili)" da determinarsi in base a preventivi
o in base al Listino Prezzi Regionale delle Opere Pubbliche (Prezziario OO.PP.).
Per le categorie di interventi soggetti a lim itazione (cfr . paragrafo 13 dell'Avviso Pubblico) sono state
raggruppate le voci di costo afferenti al singolo intervento (per es. intervento 2 - punti di informazione
per la didattica ambientale; intervento 3 - piccole strutture ricreative , rifugi e punti di ristoro).
Per gli interventi 2 - punti di informazione per la didattica ambie nt ale, 3 - piccole st rutt ure ricreative ,
rifugi e punti di ristoro , 4 - miglioramen t o degli elementi fore stali tipici del paesaggio tradizionale
all'interno di superfici forestali , il formulario limita l' importo a quanto previsto dalle Linee Guida ed
impedisce il superamento del limite previsto.
Per l'intervento di Realizzazione materiali divulgativi con particolari aspetti botanici , naturalistici e
paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali , qualunque valore inserito sarà accettato , ma nel
calcolo delle spese t otali, in automatico il file considererà il limite di spesa fissato dalle suddette Linee
Guida. Si accenderà un avviso che informa l' utente del superame nto di tale limite.

Per le eventuali voci di costo non valoriz zate, in fase di stampa del Formulario , è possibile nascondere

automaticamente le righe vuote semplicemente cliccando sull' icona

, in caso si vogli ano visualizzare

nuovamente le righe nascoste è sufficiente cliccare sul tasto Il dettaglio dei dati present i nei fogli di lavoro 4_ 1, 4_2 e 4_3, sono riportati nelle seguent i figure 5, 6 e 7.

Utilizzando il tasto aggiorna 1..,.-;;:.,1 saranno cerchiati in rosso eventuali errori commessi in fase di
compilazione.

12
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N.

Codic.e {O,G,R

l e s p,eci e t i p k h e d e l sottol>o sco . Compr esa r i pu l itu r a, accumu lo, a ll ont a n a m e nto e/ od istru zion e i n sp azi non pr eg iud iz i evo li

le s1>eci e t ipic he d el sottobo sco . Compr e.sa r ipulitu r a, accumu lo, all ont an am ento e/ od ist ru:zion e in sp azi non pr eg iud izievo li

se lett iv a in Dos.co de ll a v ege t azio n e infesta nt e, com e 5'0pra, m a in cond izion i d i de bo le infes t azion e (m e no de l 50 %d ell a sup erfi cie) - PRIMA CLASSE

I

Ape rt ura d i bu ch e, con t riv ell a m ec,ca raica, in t e rr enod i q ua l sias i natu ra e con sist e nza, com preso ~ ni altro o nere ae<es sor io

OFOl .2 5

8

Forn itu ra d i p i ant ina d i lat ifog l ia o,co n ife ra in fi toc ell a {co nfr onta re elenco spe,cie ri po rt at o al su cc essivo qua dr o 8 )

OFOl .30

OFOl .3&

OFOl .39

OF04. 21

OF04 .22

13

14

15

16

Cad .

SISTEM I DI PROTEZIONE INDIV IDUALE PER LE PIANT E

Cad .

Cad .

Pro t ezion i ind iv idu ali tubo lari i n PVCfotod egrad a Dili e (shelt e r)d i a lt ezza sup e rio re a cm 100

Cad .

SUBTOTALE

Cad .
Cad .

Pro t ezion i ind iv idu ali tuDO lari i n PVCfotod egr ad a Dil e (shelt e r)d i a lt ezza f ino a <m 100

SUBTOTAL E

SUBTOTALE

Cad .

Cad .

Cad .

Cad .

Cad .

Cad .

ha

ha

ha

ha

M ess a in o per a d i cann e d i DamDù, compr esa lega tur a all a prot ezion e ind ivid ua le

'
'

''

'

1, 48

SUBTOTA LE

SUB-TOTALE

80 1, 10

667 , 58

1. 28 5,42

1. 07 1, 18

I Un ità d i m i.sura

Cann ucce in b am Dù pe r sos te gno pia nt ine e/ o p rotez io n i ind iv idua li (lung hezza 1, 5 m )

FORNITURA DI PIANTINE

13

Forn itu ra d i p i ant i na d i lat ifo gli a o con ife ra a radi ce nud a (co nfron ta re e lenco spec ie r iport ato a l succe s sivo qu ad ro8 )

OFOl .29

DIMORA

11
12

MEMAA

Co l loc am ento a d i mor a d i l at ifogli a i n c o nt enit o re, compr es.a la rico lm atu ra con co m pr ession e ,del t err eno (e scluso la fo rnit ur a d e ll a pia nt a)

OFOl .28

forn it ura d e ll a p iant a)

ra zio nale po sa in ta gli o la, l'imbozz ima t ura , la sp unt atu ra de ll e rad ici ed ogn i altra o p,eraz io rae necessar i a a da re l 'o p,era esegu it a a reg o la d'art e [e.sc i uso la C

Co l loc am ento a d i mor a d i piant ina res.inosa e l at ifoglia a rad ic e nuda ,c o mp rese la rico lm atu ra con compress io ne d el t erreno ad iac ente le rad ici de ll e p i ant e, la

10

OFOl .27

'

Ape rtu ra Duca con tr iv e ll a mecc anica (d ia m et ro c m 40 , profond ità cm 40 )

APERTURA B-UCHE

'
'

Ap e rt ura m anu a le Duc.he in t err eno comp atto

OFOl .23

ELIM INAZION.ESELETTIVA B-OSCO

'

IC

IC

I €:

Costo un itar io

OFOl .24

CLASSE DI PENDENZA

Eli m inazio ne se lett iv a in Doscode ll a v ege ta zio n e inf estante , co m e sop ra, m a in co nd izio ni d i debo le infestaz io ne {m e no de l 50 % de ll a supe rli cie ) - SECOND A

~ : ; ; ~~z;~:

d el m at e ria le v eget ale d i r isult a. In co nd izio ni d i fo rt e infe staz ion e {o ltr e il 50%d ell a sup,erf i-cieD - SECO NDA CLASSE DI PENDENZA

Iall e spec ie inv ad ent i, r il as.ciando

Eli m i n a zion e se l e tt iv a i n l>os.co d e ll a v ege t azione infe .st a nt e con a ttr ezza tur e po rt at il i [mot o s.eg h e, d ec e.spu gli ator i ), s.olos e rit enut a nec es.s.ari a e lim it a1:am ent e

d el m ate ria le v eg et ale d i r isult a. In cond izion i d i fort e infes t azion e (o ltr e il 50% d ell a su11erf ic ie~ - PRIMA CLASSE DI PENDENZA

Ia l l e spe c i e i nv ad e nt i, r il as.ci a ndo

Eli m i n az ion e se l e tt iv a i n boos.cod e ll a v e g e t a zion e infe sta nt e con a ttr ezza tur e 1>0rtat il i [moto seg h e, d ec e spu g li a to r i ), so lo s e r ite nu ta n e,ce ss a r i a e li m ita 't a m e n te

INVESTIMENTORICHIESTO

De.sc.riz io ne d e I la voc .e d i costo

6

OFOl .22

O F02 .02D

O F0 2.0 2a

O F02.0 1D

O F0 2.0 1a

n .1468 / 2017 t

7

I

Ap e rtu ra m anu a le d i b uch e i n t erreno prece d e nt eme nt e lavo rato , cm 40 x 40 x40

prog

5 -Esempio Dettaglio del quadr o Int erv enti azion e 1 (1 di 3)

Quan t ità

'
'

'

'
'
'

'
'
'
'

1~

I

C.osto
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2.4 00,00

1.37 6,00

Dirad amenti s chem atico /geomet rici ovvero riduzione de lla biomass a legnosa a llo sco po di diminuir e la comp etlz lonea lrin t erno del popo lam ent o ed atnl enta re la
s tab ilità fisica deg li alberi rimas ti. Ta le o perazione vien e u su almen te svett a in po po lam enti art ificiali a ses t o regolar e e impiant i di ar l:x:J
ricoltur a da legn o. Sono
co mp rese anche la sram at ura, la sminu zzatu ra c:tella ram ag lia, l' es l:x:i
sc o e il co ncent ra mento a bord o strada carr abi le per il su ccess ivo e definitiv o a l ont an a ment o.
Par ametri di riferim ento: d ensità iniziale 400 piant e/Ha , elimin azion e geo m et rica del 50% sul nu me r o, diamet ro piante elim inate medio picco lo

Sfo lli m ediant e t agli di selez ione ai s iovani popo lamenti non a nco ra differe nziat i (spess ina) a den sità eccess iva, per migliorare la stabilità so prass uo b e do sarn e la
co mp os izione spe cifica con t aglio seletti vo delle piant e in sopran num ero, co mpr ese mode ste p ota tur e d i penetra zion e pr eva lente men te a ca rico dei ra mi secc hi,
co ncent ramen to e acca ta st am ent o in loco del m at er iale di risult a. Para metr i di riferiment o: ipote si di d ensità iniziale 30 00 piant e/H a e pre lievo d i 1000 sog getti, co n
di ametro medi o < 10 cm

O F 02 .08 b

OF 02.09 a

OF 0 2.09 b

OF 02.10

OF 02.11

OF 02.13

OF 03.0 9

26

27

28

29

30

31

32

I

OF 02.08a

25

DIRADAMENTIE TAGLIDI RINATURALJZZAZIONE

14

SUBTOTALE

1.916,00

h,

ha

ha

h,

ha

2.4 33,86

2.4 12,00

ha

2.361,88

ha

h,

1.968,23

2.92 0,63

ha

2.8 85,6 2

ha

OF 0 2.07 b

24

2.4 04 ,68

O F 02.0 7a

23

ha

OF 02.0G b

22

ha

3.245 ,18

OF 02.06a

21

Taglio di diradamento in fu st aia transitor ia d i lat ifoglie mist e, d a effett uar e almen o 15 anni dopo il prim o interven to di co nversione, con siste nte nella elimina zione
d elle pia nte e/o poll oni sopranm.mera ri, ma lfo rmati, deperiti, sotto m essi o ec ces sivamente aduggiati . Lavo ri co mpr ens ivi di sramat ura, ra ccolta e tra sport o o
a ccumulo in luogo idone o del materiale di risulta (r amaglia) -P RIMA CLASSEDI PENDENZA
Taglio di diradam ent o in fu sta ia tr ansitor ia d i lat ifoglie m iste , d a effe tt uar e almen o 15 anni dop o il primo inter ven to d i co nversion e, con sisten te nella elimin azio ne
d elle pia nte e/o poll oni sopr annum erari, malfo rmat i, deperiti, sotto m ess i o ec cess tvam ent e aduggi at i. Lavori comp rens ivi di sram at ur a, rac colta e t rasport o o
a ccu mulo In luogo idon eo del mat eriale di risulta (r a maglia) - SECONDA a.A SSE DI PENDENZA
Taglio d i diradam ento fito sa nitario in fu staia di latifo glie miste co n siste nte nell 'elim inazione de lle piante e/ o dei po lloni d annegs iat i, Inclinat i, ribaltat l st ro ncati,
d eper ienti o secchi · PRIMA CLASSE DI PENDENZA'" m oltiplica re la voce con la superf icie rea lment e occupa ta dalle spec ie da tagliare
Taglio d i diradam ent o fit osanitario in fu staia di latifog lie miste co n siste nte nell'el imin azione de lle piante e/o dei po lloni d ann eggiati, inclin at i, ribaltat L stro ncati,
d eperien t i o secchi· SECONDA CLASSE DI PENDENZA.. mo ltiplica re la voce con la s uperf icie re alm ente occ upat a dalle s pecie da tagliare
Dirada men t o selett ivo da eseg uirsi su giova ne fu st aia di re sinose di età var iab ile av ent e diam etro (a m 1,30 dal suolo) di cm 10·20 mediante il tag lb ala base. Lavor i
co mp rensivi di sramat ur a, racca tta e trasporto o accumul o in lu ogo idon eo del mat eriale di risulta (ram aglia) · PRIMA CL.ASSE DI PENDENZA .. moltiplica re la voce co ni €
la superficie rea lmente occ up a1a d alle sp ecie d a 1agliare
Dira da mento se lett ivo c:taeseg ui's i su giova ne fu sta ia c:tires inose di e1à va riab ile ave nte c:tiametro (a m 1,3 0 dal suolo) di cm 10 -20 medi ante il tag lio ala base . Lavori
co m prensivi di sram at ura , racca tta e tra s po rto o accumul o in lu ogo idon eo del mate riale di risult a (ram aglia) - SECONDA CLASSE DI PENDENZA "' mottiplicar e la voce I €
co n la sup erficie rea lment e oc cup ata dalle s pecie da ta~liare
Dirad ament o selett ivo da es eguirsi su giovane fu st aia di resino se di età va riab ile ave nte diame tro (a m 1,30 dal suolo) di cm 20·30 m ediante il ta glio al a ba se. Lavor i
co mp ren sivi di sram atu r a, raccolta e tra s port o o accumul o In lu ogo Idon eo del mat eriaie c:tlrlsutta (r am as lla) - PPJMA Cl.ASSE DI PENDENZA.. mo ltiplicare la voce
co n la superfi cie realmente occupat a dalle s pec ie da tag liare
Dirad amento se lett ivo da es eguirsi su giovane fu st aia di res inose di età va riab ile avente diam etro {a m 1,30 dal suolo) d i cm 20·30 medi ante il ta g!O al a base. Lavor i
co mp ren sivi di sram atura , raccolta e tra s porto o accu mulo in lu ogo idon eo del materiale di risult a (r am as i@) - SECONDA CLASSE DI PENDEN2A .. m oltipk are la voce €
co n la sup erficie realment e occup ata da lle s pec ie da t agliare
Dira d ament o dal b ass o in fu sta ia a ca rico d elle piant e del pian o domina t o con crit er io di d eterm inaz ione d el d iam etro mass imo asporta bile, co mpr esa sra m at ura ,
d epez zat ur a del la ram aglia, concentrament o dei fu sti per il successivo esbos co. Con designazione dei candidati Parametri di riferim ent o : d ens ità iniziale 800
,iante/Ha .!.pr elievo medO 30% de i soggetti'" mo ltiplica re la voce con la superficie rea lmente occupata dalle spec ie da tagliare
Dirada mento dall'a lto o pos itivo in fu st aia a carico delle pi ante del pia no dom ina nte e ca do min ante con criterio di d etermi na zione d el di amet ro mas sim o aspo rtab ile,
co m presa sramat ur a, c:tepezzat u ra della ra m aglia, conce ntram e nt o dei fu sti per ils uccessivo esbosco . Con d esign azion e d ei ca nc:tidat i. Par ame tri di riferimen to :
d ensità iniziale 800 piante/Ha , prel ievo medi o 151Gde i soggett i '" m oltiplicar e la voce con la s uperfic ie re alme nte oc cup at a dalle speci e da tag Uare
ha

3.313,96

Taglio di conv ersio ne all'alto fu s10 di bosco ced uo d a effett ua re almen o 10 a nni dopo il taglio di pr epar az ione med iant e tagl io se lett ivo s ui po lloni so prannum era ri.
l av or i co mpr ensiv i di sram at ura, racco lta e t ras p ort o o acc umul o in luogo id oneo del mate riale di risulta (ra ma glia) SECONDA QASSE DI PENDENZA

OF 02 .0Sb

20

ha

ha

h,

Unità di m isur a

2.7 04,3 2

2.7 61,63

Ta glio di conv ersione all'alto fu sto di bos co ced uo d a effett ua re almeno 10 anni do po il tag lio di pr epa ra zione medi ant e tagl io se lett ivo s ul po lloni sop rannum er ari.
l avo ri com pr ensiv i di sram atu ra, racco lta e t rasp orto o accumul o in luogo id oneo del mate riale di risulta (ramaglia) PRIMA CLASSEDI PENDENZA

OF 0 2.0Sa

19

3.8 41,39

Taglio di prepar az ione alr avvia men to alr alto fusto di bo sco ced u o di età di circa 1,5 turni, eseg uito con m otosega e mezz i man uali median te l'elimin azione d ei p olloni
s ot to mess i, malfor m at i e in sovra nnu mero, con il rilas cio di 1· 3 polloni a ceppai a, scelt i tra i miglior i per confer mazione, sv ilup po e capacità di affr anca mento . Lavor i I €
co mp ren sivi di sram at ur a, racca tta e tras po rto o accumul o in lu ogo idon eo del mate riale di risulta (r ama glia) SECONDA CLASSE DI PENDENZA

OF 02 .04b

18

Costo unitario

3.2 01,16

OF 02.0 4 a

17

INVESTIMENTORICHIESTO

O@suizione della voce di costo

Ta glio di prep araz ione alr avvia men to alr alto fusto di bo sco ced u o di età di circa 1,5 tu rni, eseg uito con m otosega e me zzi man uali medi ante l'elimin azione dei p olloni
sottomess i, malform ati e in sovrannu mero , con il rilas cio di 1-3 polkmi a ceppa ia, scelt i t ra i migliori per confor mazione, sviluppo e ca pacità di affr anca mento . Lavo ri I €
comp rensiv i di sramat ur a, racco lta e trasrx:irto o accumul o in lu ogo idone o del material e di ri-.ulta (r ama glia) PRIMA CTASSEDI PENDENZA

n.1468 / 2017)

Codice (D.G.R

prog

Segue figura 5 (2 di 3)

(lu ant;u

I
Costo
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OF 02.18a

OF 02. 18b

OF 02. 19a

OF 02. 1 9b

0 9 . 03

09 . 04

OF

OF

OF

OF

37

38

39

40

41

42

43

OF

OF

OF

OF

47

48

49

so

N ote

52

51

OF

s u rim bosc h imento

Segue figura 5 (3 di 3)
o giova n e f u sta ia d i r es in ose med ian te il tag lio de l r ami rl p a n ltl s u diversi
p a lchi e fin o a p et t o d' uom o secon do

d i spalcatu r a eseguita su rim bosc h ime nt o o giov an e f usta ia d i r es inose med iante il t ag lio de i r ami ri part iti su div ers i pa lchi e fi n o a p et t o d' u omo secondo

de l mate ri ale d i ri su lta (r a m ag Na e mate ria le morto) -

es i d i r acc ol t a e t r as p o rto de l m at e ri a le leg no so a ll ' im po sto ( in b osco) f in o all a st r ad a ca m ionabile-

PRIM A CLA SSE D I PENDE NZA

LEGN O SO

1 ,e

d i m 10 - 15 lun go il p e rim e t ro de l b osco e sui lat i d ell e even t ua li strade
n t o a i f ini de ll a pr eve n z ione deg li in cend i o

r evenzioned

n e ll a pr ov in c ia d i Fog gia .

com mer cia le d ell a le gn a d i r es ino se all ' imposto

com m er cia le de ll a leg n a d i lat ifog lia all ' imposto

com m erci a le de ll a legna d i resino se al l' impo sto ne ll a provin

IVa lore

IVa lore

Iva lore

ese

e se

a com

l e tam e nto

rof e ssionis ti
d e l 12 %

ne ll a p rov inci a d i Lec ce

DETRA TT E a l TO TALE DE LLE SPESE M A TER IAL I

e nera li - Altre

e nera li - Onorario

com merci a le de ll a legna d i r es in o se all ' imposto

B

=MA}(

e ,. (A + B)I

(A x 0 , 12)1

c omme r ci a le de ll a leg n a d i lat ifog li a all ' impo sto n ell a pr ov in c ia d i Lec ce

Iv a lore

IV a lore

com m er cia le de ll a legn a d i r es ino se all ' impo sto n e ll a pr ovinc ia d i Ta r an to

IV a lore

5

AMMISSIBILI

SU DICHIARATO

€

I€

T OTALE SPESE MATERI A LI! €

O . li

O . li

O . li

O .li

O .li

O . li

O . li

O . li

O .li

O . li

O . li

O . li

O . li

O .li

Sa

"'

TOTALE SPESA RICHIEST A AMMISSl81LEI

SPESE GENERALI:

€3,4

€ 8 ,05

€3,45

€ 8 ,0 5

com mer cia le d ell a le gn a d i la t ifog li a all'im po sto n ell a pr ov in c ie d i T ara nto

IVa lore

n e ll a pr o vin c ia d i Bri nd isi

€ 3 ,4 5

(;3,45

€ 8 ,0 5

€8,05

I

SUB TOT ALE

€ 3 ,4 5

€6 ,90

9,2 1

7,67

13 , 15

com m er cia le de ll a leg n a d i r es ino se all ' imposto

€

€

I€

! Va lore com m erci a le de ll a legn a d i lat if og li a a ll ' impo sto ne ll a pr ov in c ia d i Br ind isi

15

n to

A = (I 1:4 0 ) - (I 41 : 50)

d i sp ak at u r a e / o d iradame

d i sp alcatu r a e / o d ir a dame nt o

1 0, 96

SUBTOTALE

S2 , 5 6

43 , 80

SUBTOTALE

1. 93 5 ,3 1

1 .6 1 2,76

Iv a lore

c ia d i Bari

n ell e pr ov in c ia d i Bari

n ell a pro v in c ia d i Fogg ia

* ATTENZI O NE - NON SUPERAR E IL 2 0% DEL PESO DEL LEGNAM E ESB OSCA T O AL NETTO DELLA RAMA G LIA

CI P PA T URE ETRIN CIAnJRA

pr evenz io n e deg li inc end i - SECON DA CLASS E D I PE ND ENZA

! V a lore com m er cia le de ll a le gn a d i lat ifog li a all'imposto

ai fin i dela

PENDENZA

i (0 In f eri o r e cm. 1 0 } da po s iziona r e lu n go pi st e fo r esta li In f u sta ie d i r es in ose oggetto

li incen d i- PRIM A C LA SSEDI

Tri nci at u r a in b osco de ll a r a m ag li a e de' tronch

aifin i de l a

un a dista n za d i m 10 - 15 lun go il p e rim e tr o de l bo s co e sui lat i de ll e eventua li st r a d e inte rn e) 100 - SECOND A CLASSE D I PENDE N ZA
Trin ci at u r a in b osco de ll a r a m ag li a e dei t r o n c h i (0 in fe ri o r e cm. 10) da po s iziona r e lu n go pi st e fo r es t a li in f u sta ie d i r e sin ose oggetto

l pe r m o t iva z ion i d i ca r atte r e t uri st ico-fruh: ivo , co mpr esa la d ist rib uz ione ne l te rren o d i in terve n to de i r es idu i vegeta li macin at i (il m ate ri ale dov r à essere dist r ibu it o ad

og get t o d i spalc atu ra e / o diradame

inte rn e) 10 0 - PR I MA CLASSE D I PENDENZA

Cippa t ur a in bo sco d ell a r am ag li a e de i t r onch i (~ in fe rior e cml O) in fusta ie d i r esinose

u n a d is tanza

Cip pat ur a in b osco de ll a ram a gli a e de i t r onch i ( 0 in fe ri o r e c ml O) in fusta ie d i r esinose og g etto d i sp alcatu r a e / o diradame n t o a i f ini de ll a pr evenz ione deg li in ce nd i o
I pe r motiv azi on i d i ca r atte r e t uri st ico -fruit ivo , co mpr esa la d ist ribu z ione n e l t e rr eno d i in te rv en to de i r es idu i ve g e ta li ma cin at i (il m ate ri ale dov r à essere dist r ibu it o ad I €

ESBOSCO MATERIALE

A tl est lm ento . co n ce ntr a m e nt o ed es b osco de l mater iale legnoso ut ili zz ab ile co n l'In terve nto d i tag li o bo sc h ivo (d iam etro sup e ri o r e a l s cm) , co mpr es a la rip u li tur a
de l te rr en o. Lav o ri co mp r es i d i r acc olt a e t r as p o rto de l m ate r ia le leg n oso a ll'im p osto (in b osco ) f in o all a st r ad a ca m ionabile - SECONDA CLA SSE D I PEN DE NZA

I

SPALCAnJRA

co n cen t r a m e nto ed es b osco d el mater iale leg n oso ut ili zza b~ e co n l'in te rv e nto d i tag li o bosc hi vo (d iame t r o supe ri o r e a i 5 cm) , co mpr esa la rip u li t u r a

!de l t e rr en o . la vo ri co mpr

All est imento,

la confo r maz io ne , età e stato veget at ivo de l s op rass u o lo ( fi n o ad 1/3 de ll' a lte zza de ll a pi a nta e co mun que n on su p eri ore a m 2) ; co mpr eso l' e-1entua le t aglio de l le
pia nte mo rt e o gr avem en te da n negg iate . Lavo r o co mpr eso d i racco lta e tras p orto o acc umul o in luogo idoneo de l m ater iale d i ri sul ta (r a m aglia e ma te ri ale morto) SECOND A CLASSE DI PEN D ENZA

I nta--vento

PR I M A CLA SSE D I PE N DENZ A

pia nt e m o rt e o gr av em e n te da nn egg ia te . Lavo r o co mp r eso d i r acco h a e t raspo r to o acc u m ulo in luogo idoneo

la confo rm a zio ne, et à e stato v egetat ivo de l sopr ass uo lo (fi n o ad 1/3 de ll' alte zz a dell a pi anta e co m unqu e n on su periore a m 2) : co mpr eso r eve ntua le taglio delle

d i s pa lcatu r a eseguita

I cos t i si In tendono
I VA es d usa
Le V oc i da ll a n . 4 1 all a n , 5 0 , v e n gono

Forfettario

r ev enti v o

09 . 10

09 . 09

09.08

09 . 0 7

09 . 06

O F 0 9 . 05

46

09 . 0 2

45

A

OF 0 2. 17 b

36

I
I

OF 02.17a

35

09.0 1

OF 02.16b

34

OF 0 2.16a

Intervento

12526
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

OF 02. 11

OF 02.16a

OF 02.16 b

OF 02 .17a

OF 02.17b
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12

13

14

15

OF 02.02a

OF 02.0 lb

OF 02.0 l a

OF 0 1.08

OF 0 1.07

OF 02.0 2 b

I

OF 0 1.06

---

OF 0 1.05

OF 0 1.04

OF 0 1.03

n.1468/2017)

IO

4

pr og

Codice (D.G.R

azione 2 (1 di 4)

ESBOSCOMATERIALE LEGNOSO

16

Alles.timento , concent ramento ed esbo sco del m ater iale legnoso uti lizzabile con l' intervento di tag lio boschivo (diametro su perior e ai 5 cm), compr esa la r ipu litu ra
del te rr en o. Lavor i compr esi d i r accolta e1raspo rto del m ateriale legn oso all'imp osto \i n b osco) fin o alla st rada camio nabil e - Second a classe d i pen denza

Allestim ento , concent ramento ed esbo sco del mat eriale legno so ut ilizzabile con l' inte rvento di t aglio boschiv o (diametro superior e ai 5 cm), com pr esa la r ipu lit ur a
del terr en o. Lavor i comp resi d i r accolta e t raspo rto del m ateriale legn oso all'imp osto (in bo sco) f ino alla st rada camio nabi le - Prim a classe di pen denza

SPALCATURA

la conf orma zio ne, età e stato v egetativ o del s.opr assuo lo (fino ad 1/3 delra ltezza della pianta e comunque non s.uperi or e a m 2); comp r eso l' eventua le tagfo delle
piante morte o gravemente dann eggiate. Lavoro compreso di raccolta e t rasport o o accumu lo in luogo idoneo del mater iale di risult a \ramaglia e materiale mor to } SECONDA CLASSEDI PENDENZA

la conf ormaz ione, età e stato v egetativ o del sopr assuo lo (fin o ad 1/3 delr altezza della piant a e co munque non superi or e a m 2); comp r eso l'e ventua le tag~o delle
piante morte o gravemente dann eggiate. Lavoro compr eso di r accolta e t rasp orto o accumu lo in luogo idoneo del materia le di risulta \ramaglia e materi ale mor to) PRIMA CLASSE DI PENDENZA
Inter ven t o di spalcatur a eseguit a su rimb mc h iment o o giova ne fusta ia di r esino se medi ante il taglio dei rami ri parti ti su div-ersi palchi e fi n o a pet1o d'u omo seco nd o

Inter vento d i spalcatura eseguit a su rimbo schimen t o o giovane f usta ia di r esinose median t e il taglio dei rami rip ar t iti su div-ersi palchi e fino a pet1o d'uom o seco nd o

ELIMINAZIONE SELETTIVABOSCO

Elimin azione selett iva in bosco della vegetaz io ne infesta nt e, come sopr a, ma in cond izio ni d i deb ole infe stazione (m eno d el 50% della su perfic ie) - Second a classe d i
pendenz a
Dirada ment o dall'a lto o po sit ivo infu '51aia a carico delle piant e del piano do minante e codom in ant e coo crit eri o di d eterm inazio ne del diamet r o m assimo a-5port abile,
com pr esa sr amatu ra, de pezzatu r a della ramagli a, concentr amento de i fus1i per il successivo esbosco. Con designazione dei candidat i. Par ametri di rife rim ento:
densit à inizi ale 800 piante/ Ha, pr elievo medio 15% dei soggett i* mo lt iplicar e la v o ce con la supe rfi cie r ealmente ocw pata d alle specie da tag liar e

Elimin azione selett iva in bosco della vegetaz io ne infesta nt e, come sopr a, ma in cond izio ni d i deb ole inf estazione (m eno del 50% della superfici e) - Pri ma classe di
pendenza

mater iale vegeta le di risult a. In cond izion i di fo rte infestaz ione \ol t r e il 50% della sup erfi cie) - Seconda classe di pendenza

Ispeci e iiv adenti, ril asciando le spede t ipiche del sotto bosco. Comp resa ri pu litu ra, accumu lo, allo nta nament o e/o dist ruzion e in sp azi non pr egiud izievoli del

Elimin azione selett iva in bosco della vegetazio ne infestante con att r ezzature port atili (m ot oseghe, decespu gliato ri ), solo se rite nuta n ecessari a e lim itata m ente alle

mat eriale vegeta le di risu lta. In cond izion i di fo rte infestaz ione \ olt r e il 50 % della sup erfi cie) - Prim a classe d i pendema

Isp ecie invadent i, ril asciando le specie t ipiche del sotto bosco. Compr esa ri pu litu ra, accum ul o, allontanam ento e/o dist ruzione in sp azi non pr egiud izievoli del

Elimin azione selett iva in bosco della vegetaz ione infestante con att r ezzatu r e po rt atili (m ot oseghe, decesp ugliato ri ), solo se riten uta n ecessari a e lim itata ment e alle

RIPULlnJ RA

20%). Terr eno infestato \oltr e il 50 % de lla super ficie )
Ripuli tu ra d i mate ri ale ar bu stivo/er baceo su terr eno non bo scat o, mediante ta glio, amminu ta mento e spar gimento sul te rr eno del m ateriale veget ale, eseguito con
mezzi meccanici (decespu gliatore port ato da t ratt r ice) compr ese even tuali ope razion i accesso rie. Terr eno po co accident ato
Ripul itura, come alla voce pr ecedent e, ma eseguita su t erren o med iamente accidentato

sup erfici e)
Ripuli t ura co me all a voce pr ecedente ma s.u te rr eno inf estato (ol tr e il 50%)
Ripulit ura, come alla voce precedente , ma eseguita con cri teri o selett ivo con ril as.cio di r innovazione o mat eriale vegetale di inte resse fo r estale (maggiorazione del
20%). Terr eno scarsamente infes.tato (m eno del 50% della sup erf icie)
Ripuli tur a, come alla voce precedente , ma eseguita con cri teri o s.elett iv o con r ilascio di rin novaz ione o mater iale vegetale di inte resse fo r estale {maggiorazione del

Ripuli tura d i materi ale arbu stivo/er baceo su terr eno non bo scato, eseguito a mano o co n l' ausilio d i attr ezzat ur e m eccanich e \ decespugliatore p ortato a spalla)
comp r ese le op erazioni di r accolt a, aspor ta zione e distruzion e del materi ale di risult a. Da eseguir si solo qua ndo la vegetazione esistente , per densità e consistenza,
non possa essere elimin at a contestu almente alle su ccessive lavor azion i del ter reno previste in progett o. Terr eno scar samente infestato \m eno d el 50% della

INVESTIMENTO RICHIESTO

Descrii:io ne della voce di costo

Figura 6 - Esempio Quadro interventi
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€

€

€
€
€
€

Apert ur a ma nu ale buc he in te rr eno compa tto

Collocamen to a dim o ra di piantina re sin osa e latifog lia a r adice nu da, comp rese la ri colma t ur a co n comp r essione del terren o adiace nte le r adici de lle piant e, l a
raziona le p osa in t agli ola, l'i mbo22imat ur a, la spun t at ura delle radici ed ogn i alt r a operazione necessa ri a a dare l'ope ra esegu it a a r egola d'arte (esclus o la fornit ur a

Forn it ura e posa in opera ta bella monitoria cm 20x30 su palo da cm 10

Forn it ura e posa in op era dì tabe ll a moni to ri a cm 40 x35 (d iv ieto di t ran sito , caccia e pascol i ecc.) su palo di l egno diametro cm 10

Fornit ura e posa in opera di ta bell a monitoria cm 60x90 a colorì su pa lo di fe rro t ub o lare, com pres o getto per fondazione

Protez ioni indi vidua li a r ete in materia le plastico di alte22a fino a cm 60 cm e dì diame tro 13-14 cm

Prote zioni in dividu ali a r ete in ma te riale pl ast ico di altezza fi no a cm 100 e di diametr o 13- 14 cm

Prote zioni indi viduali t ubolari in PVC fotodeg ra dabile (shelter} di altezza fino a cm 100
Protezio ni indi viduali tubo lari in PVC fotodegradabilie (shelte r} di altezza superi ore a cm 100

OF 02 .19a

OF 02.19b

OF 01.23

OF 01.27

OF 01.28

OF 01.29
O F 0l.30

OF 04.10

OF04.12

OF 04.13

OF 04.15

OF 04.16

OF 04 .17
OF 04.19

OF 04.20

OF 04.21
OF 04.22

18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28
29
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31
32
33
34

COLLOCAMENTO
A DIMORA

(0 cm

15-2 0} della lun ghe zza di m 2,50,

r ego la d'arte .

SISTEMIDI PROTEZIONE
INDIVIDUALEPER LEPIANTE

17

Stacciona t a in legname di castag n o cost rui t a con pa li in croc iat i da m 3,00 del diame t r o di cm 10-1 2 t ra ttat i co n pr odotti impre gnan t i, tag liati nelle mi sure necessar ie
e con di sp osìzionea due f ile parallele ad in castro, assemb late con appo site st aff e ìn acciaio, compres i ogni accor gimen to ed ogni onere per dare il lav oro f inito a

post i ad una dista nza di m 2,50, com pre si pun to ni e t iran ti nell e dev iazion i di apert ura (lar ghezza m 3, 00 ) per l'accesso ai mezz i anti ncendio

Recinzione con rete meta llica dell'a lte zz a di m 2,00 (kg 3,2 al metro lineare } sorr etta e tenut a in ten sione da pali di castagno

8, po sti ad un a di stanza di m 2 l'un o da ll' alt r o, compr esi i pun to ni ed i t ir ant i ne lle dev iazion i. (Ana lisi pe r 100 m l}

Chiu denda a 5 ordin i di f ilo spinato a 3 fili e 4 pun te , zin cato , sorretto o tenu to in ten sione da pali di castagno o di robin ia de lla lunghe zza di m 1,80 e diametro di cm

FORNITURA DI PIANTINE

pi antina di latifog lia o coni fe r a a radic e nuda (confronta re elenco specie ri por t ato al successivo qu adro 8~
Fornitura di pian t ina di latifog lia o coni fe r a in fìtoce lla (confrontare elenco speci e rip ortato al su ccessiv o quadro 8}

I Forni t ura di

Collocamento a dimo ra di latifog li a in conten ito r e, comp r esa la ri co lmat ura con comp ress ione del terreno (escl uso la fo rnitu r a della pianta }

della pian t a}

CIPPATUREETRINCIATUR
A
• ATIENZIONE - NON SUPERARE IL 20 % DELPESO DELLEGNAME ESBOSCATOAL NETIO DELLARAMAGLIA

Tr inciat ura in bosco de ll a ramag lia e dei tronchi (0 infe r iore cm. 10) da po sizionar e lungo p iste foresta li ìn f u sta ie di res inose oggetto dì spalcatura e/o diradame nto
ai fini della prevenz ione degli in cendi - Seconda classe di penden za

ai fin i della prevenzione degli incendi - Prima classe di pendenza

Trin ciatu r a in bosco d ell a rama gli a e de i tronch i (0 infe ri or e cm. 10) da po sizionar e lungo p iste fo r esta li in f u sta ie di res inose oggetto di spalcatu r a e/o diradamento

una d istanza di m 10-1 5 lun go il perime tro del bo sco e sui lat i delle even t uali strade interne} 100 - Seconda classe dì pendenza

Cippatu r a in bosco de lla ramaglia e dei tronchi (0 inf eriore cm10) in f usta ie di r esin ose oggetto di spalcatura e/o dirada mento ai fin i della pre venz io ne deg li ince ndi o
per mo tivazio ni di car attere t uri stico -fr u it ivo, comp r esa la dist ribu zione nel ter ren o di interve nto dei residui vegetali mac inat i (il materia l e dovrà essere distr ibu ito ad

una distanza di m 10- 15 lungo il perim etro de l bosco e sui lati delle even t uali st rade interne} 100 - Prima classe di pendenza

Cipp at ur a in bosco de lla rama glìa e dei tro nc hi (0 in fe ri or e cmlO ) in f usta ie di res in ose oggetto d i spal catura e/o d iradamento ai f ini dell a preven zione deg lì ìncend i o
per m ot ivaz ìoni di cara tte re t urist ico-fruit ivo, comp resa la dist ribuzione nel ter r eno di intervento dei r es idui vegetali mac inat i (il mate riale dov rà es sere distribu ito ad
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INVESTIMENTORICHIESTO
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51

so

:: I

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

veget ativa ; riem pime nto con terreno di riporto e p osa di ta lee, ogni 70 cm, aventi una fun zione di fissa ggio delle fascine; comp re si ogni altro onere ed

Realizzazion e di un dr ena ggio in t rin cea att ra verso la posa in op er a nello scavo (pr ofo ndit à cm SO) di fasc in e cost it uit e da v er gh e di specie arbu st ive o arb o ree ad alt a

accessorio pa- eseguir e il lavoro a rego la d'art e, escluso lo scavo. La fo rnitura dell e t alee e de lle piant ine n on è in clu sa nel prezzo

Ica pa cità

I

OPERAZIONI SELVICOLTURAllE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

18

Realizzaz ione di una ban china della pro fondità minima di cm 50 co n una contropenden za del 10".-6e con un intera ss e di m 1-3 per me ssa a dimo ra di talee
apparte nenti a specie arbu st ive o arboree ad ele.,a ta capacità ve getati va o di piantine di 2-3 anni in grado di eme tt ere rad ici avventi zie dal fusto ; success ivo
OF 05.12
I
riempiment o co n il mater iale di scavo dela ban china superi ore, com pr es i ogn i altro onere ed accessor io per eseg uire il lavoro a re go la d'ar te. La fo rnitura delle talee
o delle pìantin e no n è inclusa nel prezzo
Realizzazione di una cordonata ese guita su una ban china orizzontale della larghe zza m inima di cm SO, con posa in opera , longitudinalmen te, di st an ghe co n corte ccia
(0 cm 8, lun ghezza m 2) per sosteg n o, suc cess iva cope rtur a della base con ramag lie di co n ifere; ricope rt ura con terr eno (s pesso re cm 10) per la posa in opera di
ta lee di salice(lun ghe zza cm 60, distan za cm S} dista nziate cm 10 dal ciglio a mo nte; il tutto ricoperto con il mate riale di scavo della co rd onata superi ore da realizza re I
OF 05. 14
ad un intera ss e va riab ile in funzi one de lla natura d~ pendio ; comp resi o gni altro onere ed accesso rio per esE>guire il lavoro a rego la d 'arte. La fornitur a de lle t alee
non è inclusa n~ prezzo
ReaUzzaz ion e d i fasc inat a di s po nd a eseg uita in alveo tra mite la po sa di fasc i di aste ni di salice con diamet ro minimo di 40 cm, legat i co n filo d i ferro zincato ed avv olt i
I
OF 05.17
in un a re te meta llica zincat a legata e fiss ata a l fond o dell'alveo, pre via fo ra tur a della roccia e t ramite infiss ione per almen o 70 cm di p ilot i \int er asse di m 1,5 tra loro)
[in fe rro to ndino (diam. mm 30 }
Pos a.in op er a di rete in fibre na turale (iuta } a fmzion e antierosiva fissat a al t erreno con picchetti di legno previ a se mina dì un miscu glio di semen ti di specie erba ce e
OF 05 .25
Ise lezionate ed ido nee al sito, con relat iva co ncima zione; comp res i ogn i altro onere ed access orio per eseguire il lavoro a r ego la d'arte ma esclu se la semina e la
concimaz ione
Pos a in opera di stuoia in fibra natural e (legno dì faggio) a funzione an tìeros ìva, fissata al terreno con picch ett ì di legn o, pr evia semina di un mìscu glio di sementi di
OF 05 .26
la d'ar te, escluse la
Ispeci e erba cee selezionate e idonee al s ito, con re lativa co ncima zione; compresi ogni a ltro o nere ed ac cesso rio per eseg uire il lavoro a rE>go
se mina e la conc ima zione
l ne rbim ento di te rr eno med ia nte se mina di gram inacee e legumino se (circa 250 kg/H a} e/ o ces puslian t i, eseg uito manua lment e sul t erre no senza la pr epara zione de l
OF 05.29
letto clisem ina, compr esa l'erp icatura man ua le (anali si per mq 10.000)
Realizza zione di un ine rbime nto su un a super ficie p iana o inclinata median te la sem ina a spag lio di un miscuglio di seme nti di sp ecie e rb acee se lezionate idon ee a l sito
OF 05.30
linclu sa la prep a ra zione de l piano di se mina
Realizza zion e dì un inerbim ento su un a sup erf icie piana o inclinata medi ante la tecn ica dell'idr osem ina consiste nte ne ll'a sper sione di un a miscela fo rmata da acqu a,
I
miscu glio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito, concime orga nico, co llanti e sostanze miglioratrici del te rr eno ; il tutt o distribuito in unica so luzion e
OF 05 .3 1
Ico n speciali ma cchine irroratric i a forte pressi one (idros emìnatrici}, esclu sa la pr(l)a raz ione del pian o di sem ina
Realizzazion e dì un ine rbimento .co~ coltre pro tett iva (pag lia}su un a sup ~rficie piana o inclinata medi~nte la sem ina di un mi.scug lio di seme nti dì spec ie erba cee
OF 05.3 2
Ise lezionate ed idonee al sito e d1stnbu zìone di una miscela co mpo sta da fieno o paglia e concime med iante l'u so di irrorat rici, escl usa la prepara zio ne del piano di
sem ina
Realizzazion e di un inerbimento con coltre pro tett iva (pag lia-bitum e) su un a super ficie piana o inclinata median te la se mina di un miscu glio di sem en ti di speòe
Ier b acee se lezionate e d idonee al sìto, su di un letto di pag lia dist ribuito uniform.emen t e ed asper sione di una soluzìone bitu min osa ìnsta bìle co n fun zione protettiva
OF 0 5.33
med iante l'u so di irrorat rici a za ino, compr esa la prepa raz ione de l piano di sem ina
Realizzazion e di un ine rbime nto su un a sup erfic ie piana o inclinata med iante la se,n ina d i miscu glio di sementi di specie er bacee selezion ate ed ido nee al sito e
OF 05.34
I
dist ribu zione misc ela di fibre di legno, collante natura le ed attiva to ri orga nici e miner ali med iante l'u so di irro ratrice
Messa a dim ora di ta lee - SCHEDA8.2 LINEE GUIDA INGEGNERIA NATURA
LISTICA
Mes sa a dim ora d i piant ine- Si rimanda alle vo ci O F 0 1.23, OF 01. 27, OF 01.28, O F 01.2 9, OF 01. 30
Scavo eseguito a ma no o con l' ausilio di picco li me zzi mecca nici a sez ione aper ta o dì sban camen to in terre di qual siasi nat ura e compattezza, con esclusione di quelle
Iroccio se tufacee e arg illos.e, e/o scavo.di ma te riali p roven ient i da crolli di murature , vo lte , solai, te~ ì, eseg uito all'in terno di edifici, compresa la rimo zione man uale
ROl.O IAI*)
dei gross i element i cro llat i e dei mate riali di risUta, il carico s ugli au tomezz i sino ad un a dist a nza d1 50 m ed il t ra spor to a rifiuto o pe r rilevato fino ad m a dista nza
!mass ima di 5000 m ; es cluso l'onere di clisca rica.( Per pr ofo ndit à fino a m 1,0 1 da ll'o rlo d~ cavo)
Telo pacci aman te dre nan te in po lipropilene da 110 gr/ mq, fornitur a e pos a ìn opera , su t er reno pr eparato pe r la messa a d imora dì piant e compr eso l'a nco rasg ìo a l
lnf02.100 (*} I
suolo con l!_icchettl meta llici.
~re ventivo
Bach eche ma x:lO0x:170 cm

OF 05 .10

Segue figura 6 (3 di 4)
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€ 3,45

Valore commercia le della legna dì r esin ose all' impo sto nella provincia dì Brind isi

Valore comme r ciale della legna di latifo glia all'i mp osto nella provincia di Taran to

Va lo r e comm er ciale della legna dì r esin ose all'imp osto nella prov incia dì Tar anto

Val or e commer ciale della legna dì lat ifog lia all' impo st o nella provin cia di Lecce

Valor e comme r ciale della legna di r esino se all' ìmposto nella provin cia di Lecce

Spese generali • Onorario professionisti

Spese generali • Altre a completamento

OF 09.06

OF 09.07

OF 09.08

OF 09.09

OF 09.10

A preventivo

Forfettario

57

58

59

60

61

62
63

A =111 ,so) -1 i s2,61)

€8,0 5

Valore comme r cìale della legna di lat ifo glia all'imp ost o nella pr ov incia di Brindi si

OF 09.0 5

56

Cod ici

e de,;ui ziMi

e c6t o?6

pe fla prog2tt azì0r'lo?d2lle ope re d ir'lg o?
gr'll?ria riatu rali,;tica approv ate cori Oo?libt?razior'll?Gìur'lta Reg iMal e ri .1189 d o?I01/07/2 01 3.

19

o?n121
" Usti no Prezzi dello Regione Puglia - anno 2017" appr ov ai;o co n Do?
li b2ra zione dì Giunt a R2gi onal 2 n . 905 d2I 07 g iugno 20 17

6po rtat e riell e Lìriee guida

j•J Cedici o?de,;crìz.im i riportat

(n)

I cost ì sì inte nd ono IVA esclu sa
Note : Le Vocì dalla n. 52 alla n. 6 1, vengo no DETRATI E al TOTA LE DELLE SPESE MATERIALI

del 12%

Q.li

€3,45

Valore commercia le della legna di r esin ose all' imp osto nella provincia di Bari

OF 09. 04

55

Q.li

{ 3,4 5

•

{

{

{

{

{

{

{

{

{

TOTALE
SPESA RICHIESTA
AMMISSIBILE€
C=(A+ B)

t

SPESEGENERALI: AMMISSIBILI SU DICHIARATO €

B =MAX(A x 0,12)

TOTALE SPESEMATERIALI €

Q.li

Q.li

{ 3,4 5

€8,0 5

Q.li

€ 8,05

Q.li

Q.li

Q.li

€ 8,05

Valor e commercia le della legna dì lat ifo glia all'impos.to nella provincia dì Barì

Q.li

Q.li

OF 09.03

54

€ 6,90

€3,45

OF 09.02

53

Va lo r e comm erci ale della legna dì lat ifog lia all' impo st o nella provincia dì Foggia

Valor e comme r ciale della legna di r esin ose all'imp osto nella provincia di Foggia.

OF 09.01

52

figura 6 (4 di 4)
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Tavo lo pic-nic inte r amente in le gno impr egnato in auto clave sotto vu oto , con panche fissat e lat er almente , pr edisposto per l'a ncor aggio al s uolo, compr eso ogni
onere e m agistero per la forn itura ed il pos izioname nto su pav iment azione o su ter reno, esc lusa l'oper a di basa mento (con schiena le, senza braccioli, altezza cm 78 )

Tavolo int eram ente in pino massiccio tr at ta to In autoda ve sotto vu oto , str ut1ur ae piano in listo ni di sezlone 4 ,5J<ll cm , dimensioni 18 9i05 cm, altezza 74 cm,
predisposto per l'a ncor aggio al suolo, compreso ogni onere o mag iste r o per la fo rnit ura ed Il posizionam ento su pavimentaz ione o su te rr eno, esc lusa l'o p era del
basa m ent o
Tavolo pic-nic inte r amente in leg no impregnato in auto clave sottov uoto, con panche fissate late ralmente , pred isposto per l'ancor aggio al s uolo, com pre so ogni
onere e m agistero per la fornit ura ed il pos izionamento su pav imentaz ione o su ter ren o, esc lusa l'opera di basa mento ( in Isto ni di legno di Pino di Svezia sez ione an
4,511
9 , con panche complete di schienale, ingombro tota le cm 189 11150, a ltezza t avolo an 68

ELIMINAZIONESELETIIVABOSCO

CLASSE DI PENDENZA. 111Com e sopra si intend e la voce OF 02 .01 de l prezziario (D.G.R n. 1468/ 20 17)

DI PENDENZA.lll Come sopra s i inte nde la voce OF 02. 01 del pr ezziario (D. G.R n.1468/2017)
Eliminazione selett iva in bosco della vege t azione infesta nt e, come so pra(1l. m a in condizioni di debole infestaz ione (meno del 50% de lla superf icie) - SECONDA

Elimin azione sele ttiva in bosco della vegetaz ione infesta nte , come so pra (Il _ m a in condizb ni di de bole infestaz ione (meno del 50% della superficie) · PRIMA CLASSE

RIPULITURA

Ripulitur a, come alla voce pr ecede nte , ma eseg uita con crite rio se lettivo con ri ascio di r innova zione o m ate riale veget ale di interesse -foresta le (m;,ggior azione del
20%). Te rreno sca rsamente infes t ato (m eno del 50% d ella supe rficie)
Ripulitur a di mate rialea rbu stivo/e rb;,ceo su ter reno non bosca t o, mediante tag lio, amm inut ame nto e spa rgimento sul ter reno del mater iale vege t ale, eseg uito con
mezzi m ecca nici (deces pugliato r e port ato da tr att ri:e) comp rese event uali operazioni access or ie . Terr eno poco acciden tato

'")

Panchina con st rutt ura In f usione di ghisa ve rniciata e listoni di legno , lunghezza cm 180. con schienale e con braccloll, con sedu ta cost ituita d a d oghe In legno
Impre gnato. altezza 80 cm : - listo ni di legno di pino. sezione cm 31111

20

Cestino po rta r ifiuti to ndo in lam iera zincata punzonata e caland rata. capacit à 32 litri. con estr emità super iore ribordata e fondello prow isto di for i per l'areazio ne e
ln f 03.12a1 ('") scar ico d ell'acq ua , diam etro mm 300, attena mm 450, con d ispo sitivo mecca nico di chiusura e di ribalta mento per lo s vuota me nto , com preso ogni onere e
magiste r o per il fissa ggio a palo. già mont ato. o a parete : (in lamiera zincata se nza coper chb)
Cestino po rtar ifiuti to ndo in lam iera zincata punzonat a e caland rat a, capacità 32 litri. con estr emità superiore ribordata e fondello prow isto di for i per l'areazio ne e
I nf 03.12bl (,.) scar ico d ell'acq ua . diam etro mm 300, altezza mm 450 . con d ispo sitivo meccanico di chiusura e di ribaltamento per lo svuota me nto. com preso ogn i onere e
magiste r o per il fissa ggio a palo. già montato . o a parete : (in lamiera zincat a se nza coperc hio e verni ciata RAL)
Cestino porta r ifiuti t ondo in lamiera zincata pun zonata e calandrata, capacità 32 litri. con estr emità superiore ribordata e fondello prow isto di for i per l'areazio ne e
scar ico d ell'acq ua , diam etro mm 300 , altezza mm 45 0, con d ispositivo meccanico di chiusura e di ribalta mento per lo svuota me nto, com preso ogni onere e
I nf 03.12c1 (..)
magist er o per il fissagg io a palo, già mont at o. o a pa rete : (In lamiera zincat a se nza coper chKlco n r ivestimento esterno con doghe di legno sezione cm 8)(2.5, se nza
coperc hio)

----

I 1nt o3.o7 b1

13

----

---

I nf 03.0 5 ('")

I

14

Descrizione de lla voce di cost o

Ripulitur a di mate riale a rbust ivo/e rbaceo su ter reno non boscato, ese guito a ma no o con l'ausilio di att rezzat ur e meccaniche (decesp ugliato re portato a spa Ua)
comp rese le operaz ioni di racco lta , asportazio ne e d istruzione d el m ate riale di risulta . Da eseg uirsi so lo quand o la vege ta zione es isten te , per dens ità e co nsistenza,
non po ssa essere e liminata cont est ualmen te alle success ive lavor azioni del t erre no previst e in prog etto . Terreno scar sament e inf estato (meno del 50% della
super -fid e)

azione 3 (1 di 5}

Panchina se nza schienale, con st rutt ur a e sed uta in pino impregnato in autoc lave sottov uoto . lungh ezza cm 180. altezza cm 45, pr edisposto per l'ancoraggio al
suolo. compreso ogni onere e magiste ro pe r la fornitu ra ed il pos izionamento nonché adeguato fissagg io su pavim entaz ione o s u te rr eno, esc lusa l'opera di
basa m ento.
Panchina con st rut tura di sosteg no in accia io e listo ni di pino trattato In aut oclave sotto vuoto con bor di arr oto ndati e viti a vista, lunghezza cm 180. pr edisposta per
lnf 03.06a ('") r anco raggio. co mpreso og ni oner e e magister o per la fornit ur a ed il posizionamen to , nonché adeg uato fissagg io su pavimen ta zione o s u te rr eno, escl usa l'opera di
basa m ent o (se nza schienale, se nza braccioli. altezza cm 46).
Panchina con st rutt ura di so steg no in accia io e listo ni di pino trattato in auto clave sotto vuoto con bor di ar roto ndat i e viti a vista , lunghezza cm 180, pr edisposta per
lnf 03.06b ('") r anco raggio, com preso og ni onere e magister o per la fornit ur a ed il posizionamento , nonché adeg uato fissagg io su paviment az ione o s u ter r eno, escl usa l'oper a di
basa m ent o (co n s chienale, se nza braccioli, altezza cm 78).
Panchina con st rut tura di sosteg no in fu sione di ghisa verniciata e listoni di legno con bor di ar roto ndat i e vit i a v ista. lunghezza cm 18 0. in altezza cm 4 2, pre dis posta
I nf 03.07al (,.) per l'ancoragg io. compreso ogni onere e mag istero per la forn itura ed il pos iziona mento, nonché adeguato f issaggio su pavime ntazio ne o su t er ren o. esclusa l'opera
di basa mento (I sto ni di legno d i pino. sez ione cm 31111).

---

lnf 03.04b ('")

lnf 03.0 4a ('")

---

I nf 03.01 ('")

OF 02 .02b

OF 02.02a

OF 01.07

OF 01.05

OFOl.03

Codice (D.G.R
n.1468/2017
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INVESTIMENTORICHIES
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Figura 7 - Esempio Quadro interventi
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31 8,23
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280, 55
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27 5.38

45 2,92
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I
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801 ,10
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ca ci
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··13,
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Unità ~u

SUBTOTALE

501,10

1.0 23 .85

852.15

Costo unit ario
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I

Costo
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INVESTIMENTO
RICHIESTO

I

Port abiciclette co n strutt ura e r eggiruota in t ub olare d i acciaio, f issat a su du e lat i a bas i in calcestr uzzo con bordi a rrot ondat l comp reso ogni onere e mag istero per
la fo rnitura, il pos izk:mamento e ad eguato fissa ggio su pav ime nt azion e o a pa rete (9 posti, ingombro tot ale 265011540 mm , altezza 29 0 mm in acciaio zincato a caldo)

I lnf03.2

I

2.9

a l( '")

34

lnf 0 3.4 7 ( " )

" I

I ln f03.5 4a1( '")

----

---

lnf 03.41 a (")

lnf 03 .41b (" )

32

---

lnf 03.40 (")

ln f03 .39a3 ('")

----

lnf 03.39a2( ..)

---

31

30

I

28

27

(")

lnf 03.37 ("')

lnf 03.36a

---

lnf 0 3.34a (")

I 1nf03.39

I

25

26

I

---

lnf03.31b (")

21

Scivolo co n strut tur a e sca la in legno di pino tr attato, protez ione anticaduta al piano di ca lpest io in tubo la re d' acciaio zincato, confor m e alle norm e UNI EN1176, in
Iopera es clusi trattame nto del suolo e p aviment azione speciale per l'area di gioco e di rispetto (con pista in vet ror es ina, altezza piano calpest io 1600 mm, altezza
tota le 22 00 mm. lunghezza 3850 mm, dimensioni d'ingombro 4400K120 0 mm)
Scivolo co n strutt ura e scala in legno di pino trattato , protezione anticadu ta al piano di ca lpest io in t ubo la re d' acciaio zincato , confor m e alle norme UNI EN1176, in
Iopera esclus i tr atta mento del suolo e p avimenta zione sp ecia le per r area di gioco e di rispetto (con pist a a ond a in ac ciaio o vetrores ina, altezza piano calpest io 1100 I €
mm, altezza tota le 2300 mm, lunghezza 2700 mm , dimensioni d'ingomb ro 32001<800mml
Alta len a bllc o Inte r ament e in legno di pin o tratta to, cost ituita da t rave sxirtante osc illante , sez io ne to nda diametr o 160 mm, con perno di snodo centr ale fissato su
pa lett i latera ll di sost egno, diametr o 140 mm e altezza 1300 mm, co nfo rme alle norme UNI EN 11 76, in opera esclusi tra ttamen t o del suo lo e pav iment az ione
!
speclale per l'ar ea di gioco e di rispetto (ln f 0 3.34a - a due post i, con manlgle di te nuta In tu bo d'acciaio sago m ato diametr o 25 mm f issate s ulla t rave osc illa nt e,
lunghezza trave oscillante 4 000 mm, altezza fuori terra 900 mm, larghezza 1000 mml
Gioco su molla con figur a inte ram ente in legno multistrato m arino verniciato, spes sore 20 mm, barre di te nut a e po ggiapiedi in teflo n, se lla in multistr ato
Iant isdru cOOlo, molla antischiacc iam ento pe r l'os cillaz ion e in acciaio vern iciato . co nfo rme alle nor me UNI EN 1176 , dimen sioni d'in gombro : altezza 400 mm.
larg hezza 380 mm, lunghezza 630 mm, in opera escluso lo scav o ed il re-interro, tra ttame nto del suolo e pav imentaz ione speciale per l'a rea di gioco e di rispetto,
lccmpr esi l'asse mblaggio, il fissaggio co n piast ra in acciaio zincato (in multistrato di betull a, ad un posto)
Ponte mobile in legno di pino tr att ato costit u ita da strut tur a porta nt e in pali to ndi, diametro 120 mm, attr aver sa men to in palit ondi, diametro 80 mm, cate ne in
Iacciaio zincato a ntischiacciamento di sosteg no ai pa li dell'attraversamento, di <;pes<;ore adeguato, conforme alle norm e UNI EN1176 , dimension i d'in gombro :
lun ghezza 4000 mm, largh ezza 800 mm, alte zza 1000 mm; in opera esclusi tr atta m ento del suolo e p aviment azione speciale per l'area di gioco e di rispetlo.
Tunn el in listo ni di legno di pin o t rattato di se zione 1401135 mm, con archi di collegamen to In acciaio zincato , di adeguato spess ore e basam ento in listo ni delb stess o
!
legno e dimens ioni, conform ea lle norme UNI EN 117 6, dimens ioni d'ingombr o larghezza 790 mm, altezza 710 mm ; in opera esclus i tratta mento del suolo e
1avimenta zb ne speciale per l'are a di gioco e di rispetto (lunghezza 1000 mm l
Tunn el in listo ni di legno di pin o t ratta t o di se zione 140><35mm, con archi di collegamen to in acciaio zincat o e b asament o in listo ni dello stesso legn o e dimensi oni.
!confo rme aie norme UNI EN 1176 , dimensioni cfingcm bro la rghezza 790 mm, alte zza 710 mm; in opera esclusi tra tta men to del su olo e pavimentaz ione speciale per I {
l'a rea di gioco ed i rispetto (lunghe zza 1 500 mm)
Tunnel in listo ni di legno di pino t rattato di s ezione 140><35mm, con archi d i collegame nto in acc iaio zincato e b as;,ment o in list on i dello ste sso legn o e dimen sioni,
!
confo rme aie norme UNI EN 1176, dimensioni cfingcmbro la rghezza 790 mm, a ltezza 710 mm; in opera esclusi trattamen to del suolo e paviment azione <;peciale per I €
Il'ar ea di gioco e di rispetto (lunghezza 2 000 mm
Sarti a a cava lletto per arr amp icata con st rutt ura in pa li di legno di pino trattato di sezb ne qu adra ta 90)(90 mm, rete in nylon colorato rinforzata con trefo li d' acciaio,
Im aglia 30011300mm, confo rm e alle norme UIII EN 1176, dimen sioni d'ingomb ro: lu(ll:hezza 1700 mm, larghezza 1100mm, alte zza 1500 mm ; in opera esc lusi
!tr atta men to del suolo e pavimentaz ione speciale per l'are a di gioco e di rispett o
Asse di equ ilibrio in legno di pin o tr atta t o confo rme alle norme UNI EN 11 76; in o per a esclusi tratta ment o del s uolo e pav imentazione speciale per l'area di gioco edi
I
rispeno (fissa , costit uita da tavo la or izzonta le con ledi di so ste no e t rave di rinforzo , dimen sioni 190112500 mm. altezza 400 mm )
Asse di eq ullibr io In legno di pin o tratta t o conforme a lle norm e UNI EN 11 76; In opera esclusi trattamento del s uolo e pavim entazi o ne speclale per l'area di gioco e d l
rispe tlo (oscillante su te laio m eta llico sorre tt o da d ue palett i e due coperto ni amm ortizzator i, dimens ioni 600)(300 0 mm. a ltezza 40 0 mm)
Palestra esago nale costit uita da st ru tt ura porta nt e in pali di legno di pino tr atta to, se zione to nda diametro 1 20 mm, conform e a i e norme UNI EN 1176, composta
da : un a rete di a rr ampicat a in nylo n colorato rinfor zata con t refo li d'acciaio , un a fune di a rram picata in nylon con rinforzo in acciaio, un trape zio in legno di iro ko
sorr ett o da d ue funi in co rda di nylon con rinforz o in acciaio, un a pert ica di risa~ta in accia io inoK,spa lliera p iolito ndi in legno di iroko, un a barra tra sve rsale in
acciaio ino><
; diametro dell'intera strutt ura 4000 mm, a ltezza 2500 mm; in opera es clusi tra tta mento del suolo e paviment azione specia le per l'area di gioco e di
ris_E.
etlo.
Giost ra roto nd a composta da piattafo rm a a nt isdru cdo lo rinfo r zata da un t elaio po rta nte in a cciaio zincato, r ota nt e su un basa men t o cent rale t ubolare in acciaio
verniciato mediante cuscinett i a sfer a, manubri o centr ale in t ubolare d'acc iaio ver niciato, confo rm e alle norme UNI EN1176, dimensio ni d'in gombr o: diametro 1750
I
mm. altezza 750 mm; in opera es cluso lo scavo. trat ta mento d el suolo e pavimen taz ion e specia le pe r l'ar ea di gioco e di rispett o : piat taform a in vetrore,;ina
am lsdru cdo lo (con sei se dut e s ingole In laminato colorato con stru tt ur a di sosteg no e prote zione ln t ubolare di acciaio verni ciate )

8c1 ('") I

.3 0a1 ('")

----

I ln f03

24

23

22

21

----

Port abicid ette co n strutt ura e r eggiruot a in tubol a re di acciaio, f issata su du e lat i a bas i in calcestru zzo con bordi a rrotond at l comp reso ogni onere e magiste r o per
I
la fornitur a. il pos lzk:mament o e ad eguato fissaggio su pav ime nt azion e o a pa ret e (7 posti, Ingomb ro tota le 229011540 mm . alte zza 29 0 mm In acciaio zincato a caldo)

I 1nt o3.2sb11·1

20

lca ldol

(") Ila forn itura , il pos izicmamento e ade guato fissaggio su pavimentazione o a parete (5 posti , ingombro tota le 1700 1154 0 mm, altezza 290 mm, in acciaio zincato a

I 1nf 03 .2.8 al

IPort abicid ette co n strutt ura e r eggiruot a in t ub olare d i acciaio, f issata su du e lati a bas i in calcest ru zzo con bordi a rroton dat l com pr eso ogni onere e magiste r o per

Pa lo pe r cestino portarifiuti , diametro 60 mm , compr eso ogni onere e mag istero per la fornitura, il fissagg io ed il pos izionamento in pavimentaz ione o in te rre no (In
b1 l"'l I
acc iaio zincato e verniciato RAL, con ah ezza tota le di mm 12.00)

Pal o per cestino porta rlf iut l, cUame1ro mm 60 con ta ppo cUchiu sur a superior e In plast ica, compr eso ogn i onere e magistero perl a fo rnit ura, il f issaggio ed
posizionamen to in pavimentazione o in tei-reno {altezza tota le mm 1200) .

Descrizione de lla voce di costo

19

----

I 1nt 03.14

----

17

1s

n.1468/2 017)

lnf 03.14 a2 ('")

prog

Codice (D.G.R

Segue figura 7 (2 di 5)
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Giostra r oto nda com po st a da piatta fo r m a antisdru cciol o rinfo r zata da un te laio port ante in acci aio zincat o, rotant e su un basam ento cent r ale t ub olar e in acciaio

mm, alt ezza 750 mm; in ope ra es cluso lo scavo, tratta me nt o del suo lo e pavimenta zione speda le pe r l'area di gioco e di rispetto : piatt aforma in vet roresina

v ern iciato mediante cuscinett i a sf era, manubr io cent rale in t ub olare d' acciaio v er niciat o, confo rm e alle n orm e UNI EN 1176, dim ensioni d'i ngomb r o : d iamet ro 1750

lnf 03 .54b 2 (*)
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O PERA ZIO NI SEl VICOLTURA LI E DI IN GEGN ERIA N A TURA LISTICA

22

I(

I(

v erniciato mediant e cuscinett i a sf era, manubri o cent rale in tu bol are d'acciaio v erniciato, confo rm e alle n orm e UNI EN 1176, dimensi oni d'ingombr o : d iametro 1750 I (
mm, altezza 750 mm; in op era escluso lo scavo, t ratt amento del su olo e pavimentazione speciale p er l'ar ea d i gioco e d i rispett o : piatt afo rm a in v etro resina
ant isdru cciolo{con seduta unica a divan ett o in laminato colorat o, strutt ura di sostegno e pr otezio ne in t ubolare di acciaio verniciato)
Apert ura di stradello (sentier o) in t err eni di qualsiasi natura e consistenz a, della lar ghezza di 1 m, con pendenza lievemente inclinat a verso monte e sagomatura e
ri nsaldamento delle p endici. Si inte nd ono comp resi l'eli minazione della vegetazione pr esente sul t racciato, lo scavo e costipazione del piano v iabile e i lavor i necessari
al presidio e canalizzazione delle acque meteori che.
Ripri stino d i stradello (sent ier o), co nsistent e nel taglio con decespu gliatore a sp alla/ motosega della v egetazione inf estant e la sede viaria e nella ri pulitu ra delle
pen dici di ciascun lat o della pista, per una lar ghezza compresa fr a m 1 e m 1, 5, e ri donea sistemazione del materiale di ri sulta, co mpreso anche la ripr ofi lat ura del
piano calpestab ile con qualsiasi mezzo, la realizzazione di un ' ido nea r ete di tagliaacqua e ogni altr o onere per dare il lavoro fi nit o a regola d'arte.
Manutenz ione sent iero consistent e nel t aglio della vegetazione inv adent e e ri pulit ura dei lat i per una lar ghezza di 150 cm, compr esa la rimoz ione e sist emazione ai
lati del sentie ro del materiale di ri sult a e delr e-1ent uale mater iale (pi etre e t r onchi) non ooeso con il sott osta nte piano calp est abi le e la manut enzion e dei t agli acqua
esist enti.
Staccionata in legname di castagn o cost ruit a con pali incrociati da m 3,00 del diametro di cm 10-12 tr attat i con pr odott i impr egnant i, t agliati nelle mi sure necessar ie
e con d ispo sizion e a du e fi le parallele ad incastr o, assemblate con apposite staffe in acciaio, compr esi ogni accorgimento ed ogni onere per dar e il lav oro fi nito a
r egola d' art e.
Fornit ura e posa in opera ta bella monit oria cm 20x30 su palo da cm 10
Forni tura e posa in opera d i ta b ella mon itor ia cm 40x35 (divieto di tr an sito , caccia e pascol i ecc.) su p alo di legn o diametro cm 10
Forn itur a e posa in opera d i ta b ella monitor ia cm 60x90 a color i su palo d i f erro t ubolar e, compreso getto per f ondazio ne
Realizzazione d i p ozza o abbeverato io con geotessut o impermeabili zzato con benton ite compreso scav o, imp erm eabilizzazione e r icoprimento tessut o, stesur a
materi ale t err oso e ri modellazion e ar ee (analisi p er un invaso d i 100 mc)
Realizzazione di p ozza o abb ever at oio con te lo in PVCtipo HDPE compr eso scavo, impermeabilizzazion e e ric opri mento tessut o, st esur a materi ale ter r oso e
rim odellazion e ar eei analisi per un inv aso d i 100 mc)
Realizzazione d i p ozza o abb ever at oio con soletta in cement o arm ato imp ermeabilizzato compr eso scavo , imp erm eabili zzazion e e ricoprimen t o tessut o, stesura
materi ale t err oso e ri modellazion e ar ee (analisi p er u n invaso d i 100 mc)
Installazion e di nido artif iciale, in legn o o materiale composito, per uccelli di piccola ta glia. Materiali e mano dopera
Installazione di nido artif iciale, in legn o o materiale composito, per uccelli di t aglia medio gran de. Mat eriali e manodope ra
Installazion e di nido artif iciale, in legno o materiale composito, per ch irotte ri. Mat eriali e mano dop er a

ant isdru cciolo (con sei sedute singole in laminato color ato con st rutt ur a di sost egno e pr otezione in t ub olar e di acciaio verni ciat o)
Giostra r oto nda composta da piatt aform a ant isdrucciolo rinfo rzat a da un te laio port ante in acciaio zincato, rotante su un basament o centr ale t ub olar e in acciaio
v erniciato mediant e cuscinett i a sf era, manubri o cent rale in t ub olare d'acciaio ver niciato, confo rm e alle n orm e UNI EN 1176, dimensi oni d'ingombr o: d iametro 1750
lnf0 3.54 bl (*)
mm, altezza 750 mm ; in op era escluso lo scavo, t ratta mento del suolo e pavimentazione speciale p er l'ar ea d i gioco e d i ri spett o : piatt afor ma in v etro resina
anti sdr ucciolo {con sei sedut e singole in laminato color ato con strutt ur a di sost egno e pr otez ione in tubol ar e di acciaio vern iciat o)
Giostra r ot onda compo sta da piattafor ma anfo drucciolo rinfo r zat a da un te laio p ort ante in acciaio zincato, rotante su un basament o central e tubol ar e in acciaio

l nf0 3.54a2 (")
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Segue figura 7 (3 di 5)

S U8T OTALE

25,6 6
34,5 1
3 1,98

7 1,96

27,76

26 ,36

19 1,35

32,57

2 1,82

3 1,88

1,20

3,15

5,26

1.823,81

1.753,15

1.743 ,63

e
e
e
e
e
e
e
e
e

mc
mc
cad
cad
cad

e

e
ml
cad
cad
cad
mc

e

e

ml

ml

e

e

e

e

ml

cad

cad

cad

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018
12533

R05.03c ('")

R0S .05 l' I

53

54

R 05.03b ("')

R05.03c ('")

R0S .05 1•1

57

58

59

dei manufatt i manc anti, con alt ri ident ici a q uelli esist enti per fo rm a, mater iale e co lo re, fo rnit i e p osti in op era Sono com pr esi: la pu lizia de i

OPP

I

I t:

I t:

I€

I

d istan za de l ma ter iale d i ri sulta. E' ino ltr e compr eso .9.uanto occo rr e pe r dare r o pera fin it a

anco raggi alle st rutture esistenti sottostam i e perim etr ali o da esegu ir e. Sono inoltr e comp resi: il calo, il caric o, il tr asporto e lo scar ico a rif iuto, fino a qualsiasi

I€

I€

I

d istan za de l m ater iale d i ri sult a. E' inol tr e compr eso qua nto oc cor re per dare r o per a fini ta

ancor aggi alle stru tt u re esiste nti sotto stanti e pe rim etr ali o da eseguir e. Sono inolt re comp resi: il calo, il carico, il t r asport o e lo scar ico a rif iuto , fino a qualsiasi

co n ma glia da cm l OKl O; getto di calcestruzzo classe Rck 25 per la fo rm azione del la solett a dello spesso re var iabil e da cm 4 a cm 6 e lisciatu r a superfici ale; i necessar i I t:

Conso lida m erito di so lai in legno esisten t i, r ealizzato me diante: fo rnitur a e posa in opera dell 'int era superficie di r ete elett rosaldata del d iam etro minimo di mm 5,

manufatti di r ecupero ; la esecuzione, anche in malta, dei raccordi ; la posa in ope ra dei pezzi spec iali occorrenti. Con sost it uzio ne fino al 60% di te gole nu ov e

I

Riparazion e d i m anto di copert ur a d i t ett i in teg ole di qu alsiasi nat ur a e form a, a qualsiasi alte zza e d i qualsiasi pen denza e fo rm a, con il r eim p iego di manu fatt i d i
recupero e so sti tu zione dei manu fat ti m anc ant i, con altr i ident ici a qu elli esist ent i per fo rm a, m ater iale e co lor e, fo rnit i e p osti i n op era Sono compr esi: la pulizia de i

recupero e sost ituz io ne dei manu fatt i m an canti, co n altr i ide nt ici a q uelli esistent i per fo rm a, m ater iale e co lo re, fo rn iti e p osti in op era Sono compr esi: la pulizia de i
m anu fatt i di r ecup ero ; l a esecuzione, anche in ma lta, dei raccor d i; la posa in ope ra dei pezzi sp eciali occo rr ent i. Con sost ituzio ne fi no al 40 % di tego le n uove

I

Riparazion e d i m anto di copertur a d i t ett i in t ego le di qua lsiasi natu ra e f orm a, a qualsiasi altez za e di qu alsiasi pen denza e fo rm a, con il r eimp iego di manu fatt i d i

m anufatt i di r ecup er o; l a esecuzione, anche in malta, dei racco rdi; la posa in oper a dei pezzi sp eciali occo rr ent i. Con sost it uzione fi no al 20% di te gole nuov e

recupe ro e sosti tu zione dei manufatt i mancanti , con altr i ident ici a que lli esistent i per fo rm a, mate ri ale e co lo re, f or nit i e posti in ope ra Sono com pr esi: la pu lizia d ei

Riparazione d i m anto di copertura d i tetti in tegole di qua lsiasi nat ur a e forma , a qualsiasi altezza e di quals iasi pen denza e fo rma , con il r eimpiego di manuf atti d i

I

INTERVENTO2 - PUNTI DI INFORMAZIONE PER LA DIDAIB CA AMBIENTALE

I t:

Consolidamento di so lai in legno esiste nt i, r ealizzat o me diant e: fo rnitura e posa in oper a dell'i nt era superfici e di r ete elettro saldat a del d iame tro minimo di mm 5,
con ma glia da cm 101<10;getto di calcest ru zzo classe Rck 25 per la fo rm azione del la soletta dello spessore variabile da cm 4 a cm 6 e lisciatu r a superfici ale; i neces sar i €

manufatti d i recupero ; l a esecuzione, anche in malta, dei racco rdi ; la posa in oper a dei pezzi sp eciali occorrenti. Con sost it uzione fi no al 60 % di tego le nuove

Irecuper o e sostituz ion e dei manufatt i mancanti , con alt ri ident ici a que lli esistent i per fo rm a, mate ri ale e co lo re, fo rniti e p osti in op era Son o comp resi: la pu lizia dei

Ripa razion e d i m ant o di copertur a di t ett i in t egole di qu alsiasi nat ura e fo rm a, a qual siasi alte zza e di qual siasi pen de nza e fo rm a, con il r eimpiego di manufatt i d i

m an ufa tt i di r ecup ero ; la esecuzione, anc he in malta, dei racco rdi ; la po sa in o pera dei pezzi sp eciali oc cor r enti. Con sost ituzio ne fin o al 40% di teg ole nuov e

Irecuper o e sost ituzione

Riparazion e d i m anto di copertu r a d i tet t i in t egole di qu alsiasi natu ra e fo rm a, a qualsiasi alt ezza e d i quals iasi pen denza e fo rm a, con il r eimpi ego di manufatt i d i

manufa tti d i r ecupe ro ; l a esecuzione , anche in m alta, dei racco rdi ; la posa in ope ra dei pez zi spec iali occorrenti. Con sost it uzio ne fin o al 20% di tego le nuove

23

INTERVENTO3 - PICCOLESTRUTTURERICREATIVE;RIFUGI E PUNTI DI RISTORO

~et_rico Realizzazione/adeg uam ento di pi ccole st rutt ure ri creat ive, rifu gi e pun ti di risto r o att rezzati
da pr ezz1ano

Icomputo

IAp revent ivo o da

R 05 .03a ("*)

OPP

56

60

Riparazione d i m anto di copert ur a d i tet t i in t egole di qu alsiasi nat ur a e fo rm a, a qualsiasi alt ezza e d i quals iasi pen denza e fo rm a, con il reimpiego di manuf att i d i

Irecu pero e sostitu zione dei man ufatt i man canti, con alt ri identici a que lliesistenti per fo rma, mater iale e colore, for niti e post i in opera Sono compr esi: la pulizia de i

co m uto met rico
.
.
.
. ..
.
.
.
.
p
. .
Reahzzaz1one/adeg uamento d1pun t i d 1in fo rm az10ne e st rut tu r e per la d 1datt 1ca amb ienta le
da prezz1ano

A pr event ivo o da

I

R 05 .03b {"")

52

55

R05 .03a {'*)

I

Segue figura 7 (4 di 5)
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Forfettario
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A preven tl w

-O norarlo p rofessionisti
ISpeseJ!;enerali - Altr e acompletamentodel

ISpese generali

I ..] I codici e le descrition i rip ort~t e nel ~tistina Prezzi dela Re9ion e Pu9iio - onno 2017" 3pprov 3tD oon Oel i ber3 t lone di Giunt3 ReJ:iDn3le n. 905 del 07 1iu5:n0 2017

12%

; 2: : :;; co Ivoc i n on previste (mm, 5% dell' intero inve st ime nto da intend e rsi solo co me spese mater iali finanziabili)

IPo st er tem atici, delle dim ensioni max di cm 100x170 .

IBachec hem a K100 d70cm

24

IRealizzaz ione di m cJl:eriali divulgativi con partico lar i aspe tt i botan ici, nat ur alist ici e paesa ggistico-a mbient a li de lle fo rm azioni fo resta li

IAllest ime nto d i p unti per l' oss ervaz io n e d ella fa un a se lvat ica

INTERVENT04 • M IGLIORAMENTO DEGLI ELEMENTI FORESTA LI TIPICI DEL PAESAGGIOTRADlZIONA

all'inte rn o di sup erf ici fo resta li

Note : I cos ti si int endo no IVA esc lusa
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Apreventlvo

I
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A pr eve ntivo o

A preventivo

I
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OPP

da pr ezz iario

SPESE GEN ERALl: AMM ISSIBILI SU DIOi lA RATO I €

TOTALE SPESA RICHESTAAMMISSIB ILEI €

TOTALE SPES
E MA TERIALI RICHIESTEAMMISSIBILII €

TOTALESPESE M ATERIALI INVEST11EI €

li mite Mass imo °'

SUBTOTALE

cad.

Cad.

Finan ziab ili MAX€ 5. 000

SUBTOTALE

~

~

a ~

KM

~

~

~

~n

3.a

nre

KM

~

D = (B+q

'

(

C a. MAX (B x 0, 12 )

A = (l1'7 l )

di canalizza zione e re gimaz io ne delle acq ue, aie ca rbon ili, nev iere, cut ini)

Realizzaz ion e di una ba nchina de lla profo nd ità minima d i cm 50 con un a contrope nd enza del 10% e con un inte rasse di m 2.,5 -3 e m essa da d imor a di ta lee o aste ni
Int erra ti pe r circa 3/ 4 de lla loro lungh ezza, apparte nent i a spec ie arbu st ive o ar boree ad elev ata capacità vegetat iva; ess i devo no av er e tutt i i ra m i lat era li ed essere
almeno 10 per ogni met ro lineare di s ist emaz ione; inser iment o di du e piant ine radicate, succes sivo ricopert ur a co n il mat er iale di scavo della ban china supe riore;
compres i ogn i altro o nere ed acces sor io per eseg uire il lavoro a regola d 'art e. La fo rnit ura d elle ta lee e delle piant ine non è inclusa nel pr ez zo

Ico mput o metric o IMiglioramen to deg~ eleme nt i fo resta li tipici del paesa ggio t radizionale (p iccole opere

A pr eve nt ivo o da

OF 0 5. 08

63

68

Forn itu ra e posa in ope ra d i geotess uto filtrante p er cr enagg l

OF 0 5.04

62

Realizzazione di un drenaggio in t rin ce a anra ver so la p osa in ope ra nello scavo (pr ofond ità cm SO) di fasc ine costitu ite da verghe di specie a rb us tive o arb oree ad alta
ca pacità veg eta tiva; riem piment o con terr eno d i rlpato e po sa di ta lee, ogni 70 cm. aven ti una fu nzione d i fissaggio de lle fasc ine; co mpresi og ni altro oner e ed
acc esso rie per eseg uire il lavo ro a reg ola d' arte , es cluso le sca vo. La fo rnitu ra delle talee e del ep iantine no n è inclu sa n el pre zzo
Realizzazion e di un a ba nchina della pro fo ndità minima d i cm 50 con un a contrope n denza del 10% e con un int era ss e di m 1-3 per messa a dim ora d i ta lee
app arte n enti a spec ie arbustive o arbo ree ad elevata ca p ocità vegetat iva o di piantine di 2.-3 ann i in grad o di emette re ra dici awent izie dal fusto ; success ivo
riem pim ento con il mate riate d i scava della b anc hina super iore, comp res i ogni altro oner e ed accessor io per eseg uire il lavoro a regola d'a rt e . La fo rnit ur a delle ta lee
o d elle piant ine non è inclusa nel pr ello

Forn itur a e posa in ope ra d i piet rame e spacca t o (p ietr isco) di pezza me vario, co nvenientement e sistemato in ope ra co me corpo filtrante d i dr enaggi

OF 0 5.03

1

Realizzazione di una canaletta in legname e pietr ame a for ma tr apezla (alt. cm 80, base minore cm 70. base maggiore cm 170). con intelaiatura realizzatacon pali in
legname ido neo( ~ cm 15-20 ) e con il fo nd o e le p aret i rives titi in piet rame (spesso re cm 20 ) recup erato in loco e posto in q)era a man o. 11tond arne, p osto in oper a
bn gitud inalme nt e vien e anco rat o a que llo infisso nel ter ren a , disposto lungo il lat o ob liquo del a ca na lett a, tra mite ch ioderia e graffe m eta llich e; ogni 7 m viene
inserita nella pan e sommlt ale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la strutt ura; compresi ogni altre oner e ed accessorio per eseguire il lavoro a
regola d'art e, incluso lo scavo
Realizzaz ion e di un a ca na letta in legna me e pietr am e a form a tr apez ia (altezza cm 40 , base min orecm 4 0, b ase ma ggiore cm 90 ), co n intelaiat ur a rea lizzata con pali
in legnam e idoneo (~ cm 10-2.0) e con il fo ndo e le pa reti rivest iti in b ozze d i arenaria (spesso re cm 15-2.5) po sto in opera a mano. li to ndarne, posto in opera
lon gitudinalmente viene an corato a qu ello infisso nel ter ren o, disposto lungo il lato ob liquo del a ca na letta , tra mite chio deria e graffe m eta lliche ; ogni 6 m viene
inse rit a nella parte so mmitale dell'ope ra un a traversa in legno per re ndere più rigida la st rut t ur a; com pres i ogni altro oner e ed ac cessorio per es eg uire il lavoro a
re~ la d'a rte , incluso lo sca vo

Segue figura 7 (5 di 5)
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- Quadro riepilogativodi spesa
Il foglio di lavoro 5 Quad ro riepilogativo di spesa viene compi lato i n automatico in base ai dat i imputati ai
precedenti fog li di lavoro e ripo rta una tabe lla di riep ilogo degli inter vent i, della spesa e de l cont ri buto richiest i,
con i seguenti dati:
Le t ipologie di azioni inte ressate;
La superficie di inte rvento;
Spese Materia li Richieste Amm issibili;
Spese Generali Richieste;
Totale Spese Richieste;
Totale Spese Mater iali Finanziabili;
Totale Spese General i Finanziabi li (concedibi li al massimale del 12%);
Totale Spese Finanziab il i.
Questo fog lio di lavoro esegue unicamente il contro llo formale di corri spondenza dat i con i fogli di lavoro
precedenti e con il massimale di spesa amm issibile, con messaggi di
in caso di superamento del
massimale.
Il dettagl io dei dati presenti nel foglio di lavoro 6 sono riportat i nella seguente figura 8.
Figura 8 • Esempio Quadro di riepilogo della spesa
SUPERFICIE
AZIONE

AZIONE

SPESEMATERIALI RICHIESTEAMMISSIBILI

SPESE GENERAL
I RICHIESTE

(b)

(e)

TOTALESPESE RICHIESTE

(ha)

(a)

(e)" (b) +(e)

AZIONE_!
AZIONE_2
AZIONE_3
TOTALE

TOTALE SPESEMATERIALI
FINANZIABILI
TOTALESPESE GENERAL
I
FINANZIABILI

TOTALESPESE FINANZIABILI

€

Nota :
Le spese genera li non potranno esse re supe ri ori a l 12% di 178.571,43 ( , pari a 21.428,57 ( , per concorrere al

mass ima le di 200.000 (
Per Tota le superf icie si inte nde la somma de lla superficie fi sica sull a qua le si effettu a al meno un intervent o, calcolat a sulla base di quanto
dichi arat o ne l Quad ro 3 Local izzat ione I nte rvent i

LUOGO E DATA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA E TIMBRO DELTECNICO

3.6 - Riepiloghie punteggio
Il foglio di lavoro 6 Riepi logh i e punteggio viene comp ilato in automat ico in base ai dat i imputat i ai precedenti
fogli di lavoro, calcola il punteggio ponderando i criter i, come prev isto dal l'avv iso pubblico, e riepiloga in tabel la i
seguenti dati:
Le t ipologie di azioni inte ressate ed i relativi intervent i;
Le superfici i n mq, per ciascuna t ipologia di azione ed intervento inte ressati;
Il punteggio ponderato per ambito te rritoriale;
Gli importi di progetto, rilevati da total i spese materia li dei fogl i di lavoro 4_1, 4_2 e 4_3 (con esclusione delle
spese genera li);
Il punteggio ponderato relat ivo alla t ipologia di azione attivata;
25

12537

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

punteggio ponderato complessivo.
Questo foglio di lavoro esegue i seguenti controlli pre-impostati:

1. Controllo formale di corrispondenza dati con i fogli di lavoro precedenti e con i fogli successivi;
2. Funzioni di
in caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo di 30 punti.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 6 sono riportati nella seguente figura 9.
Figura 9 • Esempio Quadro di riepilogo dei punteggi e della spesa
SOMMA SUPERFICIPER
AZIONE

AZIONI

m'

PUNTEGGIOPONDERATO
PER AMBITO TERRITORIALE

IMPORTIDI PROGETTO

PUNTEGGIOPONDERAlO PER

RIFERm ALLESPESE
MATERIALI

TIPOLOGIADI AZIONE

PUNTEGGIOPONDERATO
COMPLESSIVO

AZIONE_2

(23punti)
AZIONE_l
(18punti )

#DIV/O!

IIOIV/0!

#DIV/O!

AZIONE_3

(12p unti)

Di seguito si riporta in maniera esemplificativa il procedimento utilizzato per il calcolo del punteggio ponderato ,
eseguito automaticamente

dal Formulario degli Interventi 8.5, relativo alla tipologia di operazione attivata

(macro -criterio di valutazione B), riprendendo le regole definite dal Bando.
Lo stesso procedimento si applica per il calcolo del punteggio ponderato relativo al macro-criterio di valutazione
A)- ambito territoriale.
Nel Bando (dr. paragrafo 15 del Bando D.A.G. n. 264 del 27-11-2017) si attribuisce ad ogni azione un punteggio
diverso, come riportato in tabella 1. Nello stesso paragrafo è testualmente

riportato "Nel caso di progetti che

prevedono diverse tipologie di intervento della stessa 5ottomisura (di cui al macro-criterio di valutazione B), il
punteggio si calcola esclusivamente sulla tipologia principale qualora que sta rappresenti almeno 1'80% del valore
del progetto, altrimenti con il peso ponderato delle diverse tipologie di intervento previste nel progetto"

Per valore di progetto si considerano, così come per tutte le Sotto-misure della Misura 8, le Spese materiali
ammissibili.
Tabella 1 • Punteggi per azione, sottomisura 8.5

AZIONE

PUNTEGGIO
18 pt

1
2

23 pt
12 pt

3

Esempi di procedimento

1.

Il file Excel "formulario

degli interventi 8.5 " acquisisce i dati inseriti dai tecnici (nel Quadro 4) e calcola

l'importo totale per azione delle spese materiali indicate.
Esempio 1 - Azione 1 = 0€, Azione 2 = 12.000 €, Azione 3 = 88.000 €
Esempio 2 - Azione 1 = 40.000 €, Azione 2 = 12.000 €, Azione 3 = 48 .000 €
2.

Nel quadro 6 viene calcolata la somma complessiva delle spese materiali del progetto.

Esempio 1 - Progettol = 100.000 (
Esempio 2 - Progetto2 = 100.000 €
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3. In automatico viene calcolato il peso % dell’importo di ogni azione rispetto al totale, dividendo l’importo
dell’azione per l’importo di progetto e moltiplicando 100
Esempio 1 - Azione 1 = (0/100.000)*100, Azione 2 = (12.000/100.000)*100, Azione 3 = (88.000/100.000)*100
Esempio 2 - Azione 1 = (40.000/100.000)*100, Azione 2 = (12.000/100.000)*100, Azione 3 = (48.000/100.000)*100
Otteniamo così:
Esempio 1 - Azione 1 = 0%, Azione 2 = 12%, Azione 3 = 88%
Esempio 2 - Azione 1 = 40%, Azione 2 = 12%, Azione 3 = 48%
4. Se per una delle tre azioni si raggiunge almeno l’80%, il file in automatico attribuisce il punteggio relativo
all’azione predominante viceversa si passa al calcolo del punteggio ponderato
Esempio 1 – attribuiti 12 punti (azione 3 ≥ 80%)
Esempio 2 – si procede a calcolo del punteggio ponderato
5. Il file moltiplica l’importo richiesto per ogni azione per il punteggio assegnato alla suddetta azione
Esempio 2 – Azione 1 = 40.000*18, Azione 2 = 12.000*23, Azione 3 = 48.000*12
Otteniamo così:
Esempio 2 – Azione 1 = 720.000, Azione 2 = 276.000, Azione 3 = 576.000
6. Si esegue poi la somma dei risultati ottenuti al punto 5
Esempio 2 – Progetto2 = 1.572.000
7. Infine il risultato ottenuto al punto 6 verrà diviso per l’importo totale di progetto (spese materiali
ammissibili), ottenendo così il punteggio da assegnare alla ditta relativamente al macro-criterio B
Esempio2 – Progetto2 = 1.572.000/100.000
Otteniamo così:
Esempio 2 – Progetto2 = 15,72 punti
Si può notare che, essendo predominante nel progetto l’azione 3, il punteggio tende verso il basso (minimo 12
punti se fosse tutta azione 3).
Facendo rapidamente un altro Esempio 3 - Azione 1 = 40.000 €, Azione 2 = 48.000 €, Azione 3 = 12.000 €,
otterremmo:
Esempio 3 – Azione 1 = 40.000*18, Azione 2 = 48.000*23, Azione 3 = 12.000*12
Esempio 3 – Azione 1 = 720.000, Azione 2 = 1.104.000, Azione 3 = 144.000
Esempio 3 – Progetto2 = 1.968.000/100.000
il punteggio (19,68) tenderà verso l’alto (massimo 23 punti se fosse teoricamente tutta azione 2).
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3.7 – Quadro delle dichiarazioni
Il foglio di lavoro 7 Quadro delle dichiarazioni riporta le dichiarazioni di rito relative al possesso dei requisiti di
ammissibilità previsti dall’Avviso Pubblico e di assunzione degli impegni derivanti dalla presentazione della DdS.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 7 sono riportati nella seguente figura 10.
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10 • Esempio quadro delle dich iarazioni

Il sot1oscritto :
(Denomi nazione Richiedent e)

in qualità di t ito lare/ lega le rappresen1 ant e de lla DdS n._________

a valere su l PSR Puglia 20 14 2020 Sotto misura 8.5
E

li tecnic o incaricato
(Cognome e Nome )

SI/N on

DICHIARANO

Pert inente

Ai sens i degli artt . 46 e4 7, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevol e dell e sanzioni penali nel caso di dic hiarazioni non veriti ere, di f ormazione o uso di att i fa lsi,
ri chiamate dall 'a rt . 76 de l D.P.R. rred esimo.
1) Che le superf ici oggetto di interven to p055i edono i requi,.;it i di ammi ssibili tà previ5ti al paragrafo 10.1 dell 'All egato A alla DAG n. 264 del 27/ 11/20 17 relativa
all' Avviso Pubbli co per la presentazione dell e DdS relative all a Satt omisura 8.5;
2) Che il Progetto degli intervent i p(oposto ai sensi della Sottomisura 8.5 possiede i requisit i di ammissibilità previsti dal paragrafo 10.2 dell' Aw iso Pubbl ico per la
1)

presentazione dell e DdS;
Che le superfi ci oggetto di DdSsono in possesso dei requisit i per l' att ribuzione dei punt eggi previsti dal macrocriterio "Ambit i te rrito riali ";

4 1 Che gli

inte rventi oggetto di DdS sono in possesso dei requisit i per l' attri buzione dei puntegg i previ si i dal macrocrit erio di va lutazione "Tipologia dell e operazioni
atl ivate ";

5) Di essere in possesso di un Piano di Gestione Forest ale o Strumento Equivalente per le fatt ispecie di cui di cui all a lettera d) paragrafo 10.1 dell' Aw iso Pubblico per la

presentazione dell e DdS;
La veridicita dell e informazioni e dei dati riportati nel Formulario degli Inte rvent i e la loro corri spondenza all a effe tt iva situazione aziendale ril evata con sopralluogo
preli minare all a redazione del Formulario, nonché mediante consultazione degli atti relat ivi ;
7) La piena corrispo ndenza fra quanto riport ato nel fog li o di lavoro 3 quadro di locali zzazione degli inte rventi con quanto presente nel Fascicolo aziendale del soggetto
6)

richiedent e;
8) Di essere a conoscenza di quant o previsto dall' Aw iso Pubblico per la presentazione dell e DdS dell a sottom isura 8.5 del PSR Pugli a 2014-2020.
9)

Con riferiment o all' art . 69 par. 3 lett. c), del Reg.(UE) n. 1303/20 13 e all a normativ a nazionale sull'I VA, regolata dal DPRn. 633/ 1972, di avere diri tt o all' ammissibili ta
a fin anziamentoFEASR di ta le imposta.
Inoltr e, nei casi di Ent i Pub blici e Priv ati o Consorzi:

10) Che il Soggetto ri chiedente non

è in stato di dissesto finanzia rio o di amministrazione control lata o in li quidazione, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione

di una di ta li condizioni;
Che sono stati preventivamente emessi gli att i amministrativi previsti dal paragrafo 14 dell 'Aw iso Pubbl ico per la presentazione dell e DdS sotto rri sura 8.5 del PSR
Pugli a 2014-2020.

DICHIARANO,I\IOLTRE DI IMPEGNARSI A:
a)

Acquisire, per le parti cell e non in proprieta, qualora non possedute, contra tto di conduzione dell e stesse, confor me al bando, per l'i ntero periodo di durata
dell 'impegno {10 anni da Ila data di pubblicazione del bando), nonché consenso del proprietario/comp roprietario ad eseguire le opere e ri scuotere il relat ivo contr ibuto
pubbli co ed assumere i conseguent i impegni, qual ora non giè riportato nell o stesso contratto ;

b) Mant enere i Requisit i di Ammissi bil itè3di cui a I paragrafo 10 dell' Aw iso Pubblic o per tut ta la durata dell a concessione;
e)

Rispetta re i te rmini e le modalità di esecuzione degli interventi stabiliti nell 'Awiso Pubblico, nonché nel prowed imento di concessione e da eventual i att i correlat i, e

d)

nel rispett o dell a normativ a urbanistica, ambienta le, paesaggistica vigente e dei vincol i di altra natura eventua lmente esistent i;
Osservare le modalità di rendicontazione delle spese rel ative agli investimen ti arrrnissibili dall a Sottomisura 8.5 secondo quanto previsto dal prowed imento di
concessione e da eventua li att i correlati ;

e) Att ivare, prima dell 'aw io degli intervent i ammessi a i benefic i o dell a presenta zione dell a prima DdP, un conto corrente dedicato intestat o al soggetto benefi ciario. Su

ta le conto dovra nno t ransita re tutt e le ri sorse fin anziarie necessarie per la completa realizzazione dell'i nvest iment o, sia di natura pubbli ca (cont ributo in cont o
capita le/ conto inte resse) che privata (mezzi propri o derivanti da li nee di fin anziamento bancario]. Il conto corrent e dedicato dovra resi are attivo per l'i ntera durata
dell'i nvestimen t o e di erogazione dei relativi aiuti. Sull o stesso conto non pot ranno risultare operazioni non riferibili agli int ervent i ammessi all' aiuto pubblico. Le
ent rate del conto saranno cost ituite esclusivamente dal cont ributo pubbli co erogato dall' OP AGEA, dai mezzi prop ri immessi dal benefic iario e dall 'eventual e
f inanziamento banca rio; le uscite saranno costitu ite solo dal pagamento dell e spese sost enute per l'esecuzione degli int erventi ammessi ai benefici dall a Sotto misura
8.5;
f) Non richiedere, per gli interventi ammessi a fina nziamento, alt ri cont ribut i pubblici ;

g) Nel caso in cui, successivamente all a presentazione dell a DdS, si ottenga la concessione/assegnazione di un alt ro contributo pubblico per lo stes so int ervento previsto

dall a DdS sotto misura 8.5, comunicare di aver rinun ci ato all 'a ltro contributo concesso oppure di rinu nciare totalmente o in parte all e richieste di contribut o cont enute
nell a DdS dell a sottomisura 8.5;
h) In-piegare materi ale di propagazione di specie aut octooe, compatibili con le condizioni pedocli mat iche dell 'are a interessata, secondo le prescrizioni previste dalla
normat iva europea in materia di commerciali zzazione di semi o piant e fo restali e ai sensi e per gli effett i del D. Ivo 386/2003 . Per la normat iva regional e si fa
riferimento all e Determine Diri genziali del Settore Foreste dell a Regione Pugli a del 07.0 7.2006 n. 889, del 21.12.2009 n.757, del 16.12.2009 n. 2461, e del 26.03.2010
n. 6 5;
i) Proseguire gli impegni previst i dall a sottomisu ra 8.5, secondo quanto stabilit o nel prow edimento di concessione e da eventu ali atti correlati .

I) Presentare documentazione di cant ierabili ta, che attes ti la confo rmita degli int erventi propost i in progetto all e norme in mat eri a paesaggistica, ambien tale e di dif esa
del suolo ed ai vincoli presenti nell 'ambit o di int ervento entro 180 gg dal prow edimento di ammissibili ta agli aiuti di cui al paragrafo 17 dell 'Aw iso Pubblico per la
presentazione dell e DdS;
m) Att ivare le procedure di gara, ove pertinente, entro 30 gg dall 'ott enimento di tutt i i t it oli abili tat ivi, e concludere la stessa, fi no all 'asseg nazione defin itiva dei lavori
all' irll)res a aggiudicataria, entro i successivi 150 gg;
n) Presentare il progett o defin it ivo con la documentazione richiest a in all egato confor memente a quant o previsto dal paragrafo 17 dell' Aw iso Pubblico per la
presentazione dell e DdS;
o) Rispett are le Disposizioni Generali di cui al paragrafo 23 dell' Aw iso Pubbli co per la presentazione dell e DdS;
PI Rispetta re ulte riori disposizioni connesse all' att ivazione del bando per la sotto rris ura 8.5, all a concessione degli aiut i e dagli att i conseguent i.
q) Acconsent ire a !l' utili zzo dei dati rip ortati nel Formulario a i fin i dei procedimenti previst i dall' Avviso Pubblico.
Fattoa _______

~

il __

_

Firma t itolare/ Legale Rappresentante

Timbro e Fi rma del tecnico
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3.8 – Elenco delle specie autoctone
Il foglio di lavoro 8 riporta l’elenco delle specie autoctone ammissibili per le voci di spesa delle azioni 1 e 2, come
riportate nell’allegato 3 del bando.
Il dettaglio dei dati presenti nel foglio di lavoro 8 è riportati nella seguente figura 11.
Figura 11 - Elenco delle specie autoctone ammissibili

ELENCO SPECIE ALLEGATO 3

Acero campestre
Acero minore
Acero opalo
Agrifoglio
Alaterno
Albero di Giuda
Alloro
Biancospino
Carpinella
Carpino bianco
Carpino nero
Carrubo
Cerro
Ciavardello
Cisto rosso
Cisto salvifoglio
Corbezzolo
Corniolo
Coronilla
Erica
Faggio
Farnetto
Fillirea
Fragno
Frassino maggiore
Frassino meridionale/oxycarpa

Fusaggine o Berretta da prete
Ginepro comune
Ginepro coccolone
Ginepro fenicio
Leccio
Lentisco
Ligustro
Mirto
Nocciolo
Olmo minore
Orniello
Prugnolo o Strozzapreti
Pungitopo
Quercia spinosa
Rosa selvatica
Roverella
Salice bianco
Sambuco nero
Sanguinello
Sorbo domestico
Sughera
Terebinto
Tiglio nostrale
Tiglio selvatico
Vallonea
Viburno

30

12541

12542

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 9 febbraio 2018, n. 39
CODICE CUP: B39D17005790006 - PSR Puglia 2014/2020 Mis. 20 “Assistenza Tecnica”. Concorso fotografico
“Fotogrammi della Puglia Rurale”: Impegno di spesa e nomina vincitori.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/01 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della L n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria effettuata dal funzionario PO responsabile della Comunicazione PSR, dott.ssa Tiziana
Crudele, si riferisce quanto segue:
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98 in attuazione della
legge regionale n. 7 del 4/02/97 e del D.lgs. n. 29 del 3/02/93, che detta le direttive per la separazione delle
attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato
Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e tutela dell’ambiente il prof. Gianluca Nardone ed è
stabilito che l’incarico comporterà il subentro in tutte le funzioni già ascritte al Direttore d’Area in materia di
fondi comunitari;
VISTO il contratto n. 113/2015 stipulato in data 14/12/2015 tra il prof. Gianluca Nardone e la Regione Puglia;
VISTA la Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea ha
approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 con la quale si è preso atto della
Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) n. 8412 del 24 novembre 2015 di approvazione del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTA le Decisioni di esecuzione C(2017) nn. 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017,
C(2017) 5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31.10.2017 che approvano le modifiche al PSR della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTE le modifiche di forma al PSR della Regione Puglia presentate in data 18 maggio 2017 e accettate il 30
maggio 2017, ai sensi dell’art. 11 lett. c) del Reg. 1305/2013;
VISTA la DAG n. 16 del 10/03/2016 con la quale è stato definito l’assetto organizzativo del PSR Puglia 20142020, con relativa attribuzione di funzioni e responsabilità;
VISTA la DAG n. 6 del 31/01/2017 con la quale è stato conferito l’incarico di responsabile della Comunicazione
PSR alla dott.ssa Tiziana Crudele;
VISTA la DAG n. 294 del 12/12/2017 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dei responsabili di misura,
sottomisura, di raccordo e delle PO trasversali (monitoraggio e comunicazione) del PSR 2014-2020 al
31/12/2018;
VISTA la “Strategia di Comunicazione, Informazione e Pubblicità” approvata dal Comitato di Sorveglianza del
PSR Puglia 2014-2020 nella seduta del 16 marzo 2016;
VISTA la DGR n. 622 del 02/05/2017 che approva il Piano di Comunicazione del PSR Puglia 2014-2020, e
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quantifica in € 100.000,00 il budget per la campagna di promozione;
RILEVATO che il precitato piano prevede, tra gli strumenti attuativi della campagna di promozione un Concorso
fotografico finalizzato alla realizzazione di una banca dati sul tema della realtà rurale, per cogliere i mille volti
del mondo agricolo, da poter utilizzare in occasione di tutte le attività/strumenti/eventi di comunicazione del
PSR;
VISTA la DAG n. 222 del 22/10/2017 che approva il bando del concorso fotografico “Fotogrammi della Puglia
Rurale” e i relativi allegati;
Vista la DAG n. 231 del 07/11/2017 che approva e sostituisce il modello della domanda di partecipazione
al bando del concorso fotografico “Fotogrammi della Puglia Rurale”, confermando tutte le condizioni di
partecipazione indicate nel bando approvato con DAG n. 222 del 22/10/2017;
VISTA la DAG n. 272 del 4/12/2017 con la quale l’Autorità di Gestione ha nominato la commissione giudicatrice
ai sensi in ottemperanza all’art 8 del bando che stabilisce che Il giudizio della commissione è insindacabile,
inappellabile e non impugnabile;
VISTA la nota prot. AOO 030/02/02/2018 n. 1359 con la quale la Commissione Giudicatrice ha trasmesso i
verbali, dai quali si evince che sono pervenute 174 domande (11 professionisti e 163 amatori) per un totale
di foto 583 (38 categoria professionisti e 545 categoria amatoriali);
PRESO ATTO che la commissione giudicatrice ha ritenuto:
•

con riferimento alla sezione professionisti, di non poter attribuire il premio relativo al tema
“Biodiversità animale e vegetale”;

•

con riferimento alla sezione amatoriali, di attribuire il premio relativo al tema “Prodotti agroalimentari”
ex aequo ai partecipanti “Pietro Amendolara” per la foto denominata “il pane di Gravina” e “Marco
Martucci” per la foto denominata “dal grano”;

Tanto premesso, si propone di:
− approvare gli esiti della valutazione della commissione giudicatrice come riportati nei verbali, agli atti
dell’ufficio;
− dichiarare vincitori della categoria “professionisti”:
- Marino Colucci per il tema “paesaggio rurale agroforestale” foto denominata “Foresta Umbra”
PREMIO € 1.000,00;
- Carmine La Fratta per il tema “attività agricole, zootecniche e diversificazione extra agricola” foto
denominata “libero pascolo” PREMIO € 1.000,00;
- Michele Giacovelli per il tema “prodotti agroalimentari” foto denominata Martina Franca
PREMIO € 1.000,00;
− di dichiarare vincitori della categoria “amatoriali”:
- Capozzo Vito per il tema “paesaggio rurale e agroforestale” foto denominata “Le sette case in
agro Poggiorsini” PREMIO € 500,00;
- Maria Giovanna Caragnano per il tema “biodiversità animale e vegetale” foto denominata “Asino
martinese – Noci PREMIO € 500,00”;
- Emilio Badoladati per il tema “attività agricole, zootecniche e diversificazione extra agricola” foto
denominata “Foggia” PREMIO € 500,00;
- Pietro Amendolara per il tema “prodotti agroalimentari” foto denominata “il pane di Gravina”
PREMIO € 250,00 (ex aequo);
- Marco Martucci per il tema “prodotti agroalimentari” foto denominata “dal grano” PREMIO €
250,00 (ex aequo);
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I. e D.LGS. 118/2011 e s.m.i.
Documento di programmazione: PSR Puglia 2014-2020
Competenza: 2018
Esercizio Finanziario: 2018
Bilancio: vincolato
COFOG: 04.02
PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata della somma di € 5.000,00 Iva inclusa. Le somme saranno oggetto di
apposita rendicontazione e rimborsate da A.G.E.A. (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) per essere
introitate dalla Regione su:
Capitolo di Entrata 3065110 ‹‹Rimborso da parte di AGEA per spese dirette della Regione Puglia connesse
all’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020››
Piano conti: 2.1.1.1.999
Codice siope: 2117
CRA: 64.01
Debitore: Agea
Titolo giuridico: Decisione di esecuzione n. 8412 del 24 novembre 2015 con la quale la Commissione Europea
ha approvato il PSR 2014/2020 della Regione Puglia
DGR n. 622 del 2 maggio 2017 di approvazione del “Piano di comunicazione 2017 del PSR 2014 - 2020”
L.R. 68/2017 “bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 20182020”
DGR 38/2018 approvazione documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2018-2020
Prenotazione OG entrata perfezionata: 12892 del 7/11/2017 (decaduta)
Capitolo di spesa: 1150900
Codifica capitolo: 16.3.01.03.02.99.999
Codice SIOPE: 1364
Codice PSI: n. 270 - Spese correlate a Programmi Comunitari PO FEASR 2014 -2020 SPESA DIRETTA - SPESA
CORRENTE
Importo complessivo da impegnare: € 5.000,00
Causale dell’impegno: concorso fotografico “Fotogrammi della Puglia Rurale”
Natura della spesa: corrente
Dichiarazioni:
− esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
− si attesta la compatibilità della predetta programmazione con i vincoli di finanza pubblica cui è
assoggettata la Regione Puglia;
− ricorrono gli obblighi di cui agli art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
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VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Responsabile A.P. della Misura 20
(Renato Palmisano)
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria, e che il presente provvedimento, predisposti ai fini dell’adozione
dell’atto finale, è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile della Comunicazione PSR (Tiziana Crudele)
DETERMINA
− di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
− di approvare gli esiti della valutazione della commissione giudicatrice come riportati nei verbali conservati
agli atti dell’ufficio;
− di dichiarare vincitori della categoria “professionisti”:
- Marino Colucci per il tema “paesaggio rurale agroforestale” foto denominata “Foresta Umbra”
PREMIO € 1.000,00;
- Carmine La Fratta per il tema “attività agricole, zootecniche e diversificazione extra agricola” foto
denominata “libero pascolo” PREMIO € 1.000,00;
- Michele Giacovelli per il tema “prodotti agroalimentari” foto denominata Martina Franca
PREMIO € 1.000,00
− di dichiarare vincitori della categoria “amatoriali”:
- Capozzo Vito per il tema “paesaggio rurale e agroforestale” foto denominata “Le sette case in
agro Poggiorsini” PREMIO € 500,00;
- Maria Giovanna Caragnano per il tema “biodiversità animale e vegetale” foto denominata “Asino
martinese – Noci” PREMIO € 500,00;
- Emilio Badoladati per il tema “attività agricole, zootecniche e diversificazione extra agricola” foto
denominata “Foggia” PREMIO € 500,00;
- Pietro Amendolara per il tema “prodotti agroalimentari” foto denominata “il pane di Gravina”
PREMIO € 250,00;
- Marco Martucci per il tema “prodotti agroalimentari” foto denominata “dal grano” PREMIO €
250,00;
− di autorizzare la Sezione Ragioneria e Bilancio a procedere all’accertamento delle entrate e all’assunzione
dell’obbligazione giuridicamente vincolante (impegno di spesa) in favore della suddetti vincitori per un
importo totale di € 5.000,00, così come riportato negli adempimenti contabili;
− di stabilire che la presente determina deve essere pubblicata sul sito http://psr.regione.puglia.it;
− di stabilire che la presente determina deve essere pubblicata sul BURP;
− di stabilire che la presente determina deve essere pubblicata nella sezione amministrazione trasparente
del sito regionale.
Il presente atto, composto di n. 7 (sette) facciate, timbrate e vidimate, e dalla scheda anagrafico-contabile,
composta da n. 2 (due) facciate, è redatto in un unico originale che sarà conservato agli atti del Servizio. Due
copie conformi saranno trasmesse al Dipartimento Programmazione e Finanza – Sezione Bilancio e Ragioneria
per gli adempimenti di propria competenza.
Ad avvenuta esecutività, una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato Generale della
Giunta Regionale. Copia del presente provvedimento sarà inviata all’Assessore alle Risorse Agroalimentari e
all’Ufficio proponente. Il presente atto verrà pubblicato nell’albo istituito presso il Dipartimento.
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
(Prof. Gianluca Nardone)
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Decreto 6 febbraio 2018, n. 2
Esproprio.
Procedimento

espropriativo

relatit>o alla realizzazio :

ftmzionale ed ampliamento del tratto dal km 0+000 al km 1+250. Decreto di

occupazione anticipata

e di determinazione

urgente

delle i, denntà

provvisorie di espropriazione, ai sensi dell'art. 22 bis del O.P .R. 32r/2001 e

dell'art. 15 della L.R.P. 3/2005.

IL DI

5/DSM del 11.12.2{!) , con
il quale è stato conferito al sottoscritto, Ing. Maurizio Montalto , l'in~rico di
Dirigente titolare del Servizio Pianificazione Territoriale Generale -Viabilità
- Trasporti;

OMISSIS.. .

DECRETA

preordinata alt'e·sprop ·

pag..t /8
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Bitritto, specifica ment e indiv iduata nell' allegato denominato "Variazione
e vistato dal Responsabile del

superficie da espr opriare ", approvato
Procedimento

per la realizzazione

dell'opera

pubblica,

con tenente

l'indicazione dell'area da espropriare e del relativo intestatario catastale,
nonché l'indicazione dell'indennità

provvisori a di espropriazione, che si

allega al presente provvedimento per fame parte integrante e sostanziale, ai
"Pnc:.;rlPI

1 rlPll'art ?? hi" ,-lPIn P.R ':\?7 /?001 ., rlPll':ut. 15 2

rnmm;i

I -~

~,

.1-11-

. -, --·

·-

-·-··-

T

1]

1]

-

-

'> /'")f\(\C::

-

Art.

1.

L'indennità provvisoria di espro pria zione della nuova area da acquisi re è
stata determinata nell'osservanza dei criteri di valutazione previsti dalla
sentenza della Corte Costituzio nale n . 181/2011, n ella misura indicata
nell'allegato

,,

Variazione superficie da espropriare",di cui all'art. 1 del

oresente decreto. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in
-- -----a e la data di correspaosiaoe dell'iodeooità di espropriazia nP n rlPI
____..,,...r--~~~ ....,

un maenruca

.,,uèilile

01

pe,

'-

-

..,.
--- ·- ---~
~·
....

I

....,"

~-- ,1,.1
,

..'

u1..~upaztone,aa caico1are, ai sensi aeu are. :>u,cvuuHo

D.P.I<.. 327/2001, in

~
---

't'

.1,

-~

-.

ae1

misura pari, per ogni anno, ad un dodicesimo

dell'indennità di espropriazione, e per ogni mese o frazione di mese, ad un
dodicesimo di quella annua .
L'indennità spettante per manufatti e costruzioni legittimamente edificate, la
cui esistenza sia accerta ta in sede di immissione nel possesso dell'area
intere ssata da P"nrnnriazione

ed attestata dal verba le sullo sta to di
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consistenza dei luoghi, sarà determinata in misura pari al valore venale delle
opere, mentre per le costm zioni parzialmente o totalmente realizzate in
assenza della concessione edilizia o di autorizzazione paesistica, ovvero in
I

difformità, l'indennità sarà calcolata tenendo conto della sola area di:sedime
I

o della sola parte della costruzione realizzata legittimamente, ex art . :38, 1° e
?O l"r\n'\ma
- 11-

-··-

_

_, .11~
..

... ,.,,.... ""-

·-

n.:eB. 32ZL2001In pendenza

del

...
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di 1ma procerl11r;ifin;i J;.,.,,.h,

"cu.lèfl)lJlld

.'

'-'•-

~

.
U~l!
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l<:au.c..c.a,a.
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"I-'" 111u

della corresponsione cteua re1a1:1vamctenrutà d.L esproprio, ai sensi ae11art.
38, 3° comma, del D.P.R. 327/2001.
Art. 3

Qualora

il proprietario

espropriazione

intenda

determinata

accettare l'indennità

provvisoria

con il presente decreto,

di

dovrà \ darne

comunicazione a questa Amministrazione entro il temine perentori~ di 30

~iomi, decorrenti dalla data di
___ ,_,: ___ ;"'

&.-"•'-'.&...,,._..-''-I

mnna

01

,...._._,.

A.

r-

oo.....__,,.,....,..
.. : ...... .:....-.o

. .

-

·~

·--~

LO - \.~

/

notificazione delle relative indennità
...._.,J• .,.,n ....,.: ..,_ _....'-'"'ln•i
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atcruaraziv,le su::.,trunva aeu anu
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---~ f ••"-""

nomne1a, ex an . •v ae1 y.i-

.1s..

445/2000, e ss.mm .ii., contenente espressa attestazione circa l'asse112a di
diritti di terzi sul bene . la dichiarazione di accettazione è irrevoca~ile. Il
proprietario che condivida la determinazione provvi soria dell' indennità ha
diritto di ricevere un acconto pari all'80% dell'importo dell'indennità offerta,
previa produ zione della autocertific azione attestante la libera disponibjlità e
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piena propr ietà dell'area esproprianda.
Art. 4

D decreto di espropriazione definitiva dell'area interessata dal presente
provvedimento

dovrà essere emanato entro il termine di cinque anni,

decorrente dalla data in cui è diventato efficace l'atto che ha dichiarato la

qua e puo essere emanato
il decreto di espropr io determina

l'inefficacia della dichiarazione

di

pubblica utilità.
Art. 5

A norma dell'art. 22 bis, comma 4, del D.P .R. 327/2001 , il presente decreto,
ai fini dell 'immissione in

sono autorizzati a

ossesso dell'area es ro rianda in favore della

ursi ne e aree

i proprietà privata soggette a

occupazione , previa notifica ai proprietari interessati dell'avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'immissione in
possesso. L'esecuzione del decreto dovrà essere effettuata, congiuntamente
o disgiuntamente , dai seguenti tecnici:
•

In . CURCI Francesco, nato a Bari il 06.06.1961;
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Ing . BUGATTI Antonia , nata a Bari il 30.07.1971;

•

Geom. LUPO Vincenzo, nato a Bari il 25/02/1965;

•

Geom. SACCHETTI Andrea , nato a Santeramo in Colle il 17.06[1974;
I

Art. 6
Chiun ue condivida

proce imeno

la det ermi naz ione dell'ìndenrutà

espropria vo, o

rovviso,ria di

e a propria quo a

per un

corrispettivo determinato come segue :
- per le aree edificabili il corrispettivo de lla cessione è calcolato in pase al
va lore venale del bene , ai sensi dell'art . 37 de l O.P.R. 327 /200;t, con
l'aumento del d ieci per cento , pre visto dal comma 2 dell'art. 37;
-

er i manufatti e le costruzioni le ittimame nte edifica te il corris · ettivo

magg1oraz1oru
comma 2, lett. e), del O.P.R. 327/2001, come modifi cati dalla sen tenza della
Corte Costituzionale n . 181/ 2011;
- per le aree non edificabili, coltivate direttam ent e dal proprietario , il
corrispettivo della cessione è calcolato con le maggiora zioni dovute ai sensi
del combinato di s osto de li ar tt. 40 e 45 commil 2 lett. d

de l iD.P.R.
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/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
181/2011. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all' art. 40,
com.ma 4, del D.P.R. 327/2001.
Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta in via provvi soria
spetta, ai sensi dell'art. 20, comma 13, del D.P.R. 327/2001, l'importo
er la cessione volontaria dell'immobile o

rocedimento

rt,

L'indennità aggiuntiva di cui all'art. 42 del D.P.R. 327/2001, determinata ai
sensi dell 'art. 40, com.ma 4, del citato D.P.R. 327 /2001 in misura pari al
valore

agrico lo medio

(V.A.M.) corrispondente

al tipo

di coltura

effettivamente praticata, è corrisposta direttamente dall'Ente espropriante
nei termini

a amento dell'indennità

di es ro riazione al

un riscontro della effettiva sussistenza dei relativi presupposti .
Art. 8

Il destinatario

del presente

provvedimento,

qualora

non

condivida

l'indennità di espropriazione offerta, potrà pr esen tare osservazioni scritte e
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documenti nei 30 giorni successivi alla data di notifì.ca del
presente atto . In caso di rifiuto espresso o tacito dell'indennità offerta si
procederà, previo deposito delle indenn ita provvisorie di espropria zione
presso la Cassa DD.PP., alla determin azione definiti va delle inde~tà

di

espropriazione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 .

impossibilità di individuazione dell'effettivo proprietario , gli adem~imenti
'
di notifica saranno espletati mediante avviso pubblicato all'Albo pretorio

del comune di Bitritto, nel cui territorio ricade !immobile da espropriare,
I

nonché sul sito informatico della Regione, ai sensi dell'art. 14, co~a

2,

ravvedimento dovrà essere

della L.R.P. 3/2005. In o

Art. 10

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale, nei
termini e con le modalità previste dal O.Lgs. 104/2010, recante il C~ice del

Processo Amministrativo. Si applicano le disposizioni previste dall 'art. 153 del
D.P.R. 327/01, per quanto concerne la tutela giurisdizionale

dei stjggetti
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~

interessati , a qualsiasi titolo, dall'e secuzione del presente decreto.

ILDIRI~TE
Ing. Mauri. io.)"IONTA!-!_0

~r(~~
C., ·~
~
/
l*({~~)B)
I

~';;d~
-
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COMUNE DI LECCE
Decreto 8 febbraio 2018, n. 197
Esproprio.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 14.12.2009, avente ad oggetto “Piano di Lottizzazione
Comparto n. 28 in Via De Mura. Adozione”, è stato adottato “ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 e 27 della
legge regionale 31 maggio 1980 n. 56, il Piano di Lottizzazione del Comparto n. 28 in Via De Mura”;
con nota prot. n. 23184 del 15.02.2010 la suddetta deliberazione consiliare è stata notificata a tutti i proprietari
delle aree ricadenti nel Comparto;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 31.10.2013, avente ad oggetto “Piano di Lottizzazione
Comparto n. 28 in Via De Mura adottato con deliberazione C.C. n. 123 del 14.12.2009. Approvazione
definitiva”, è stato approvato in via definitiva “il Piano di Lottizzazione Comparto n. 28 in Via De Mura adottato
con delibera C.C. n. 123 del 14.12.2009”;
con nota prot. n. 125371 del 12.12.2013 la suddetta deliberazione consiliare è stata notificata a tutti i
proprietari delle aree ricadenti nel Comparto, comunicando gli adempimenti successivi a carico degli stessi
propedeutici alla stipula della convenzione, tra cui la redazione del tipo di frazionamento ed il progetto delle
opere di urbanizzazione primaria adeguato alle prescrizioni regionali;
con nota prot. n. 2707 del 13.03.2014 il costituito Consorzio del Comparto Urbanistico 28 di Lecce, nel ribadire
la volontà di eseguire le opere programmate previa stipula di apposita convenzione, ha trasmesso il tipo di
frazionamento delle aree sottoscritto dai soggetti aderenti al Consorzio;
con nota prot. n . 43419 del 29.04.2014, stante la mancata comunicazione di adesione al Comparto da parte
di alcuni proprietari (proprietà Conte e proprietà Indraccolo), la citata deliberazione consiliare n. 83/ 2013 è
stata notificata a tutti i proprietari ai sensi e per gli effetti dell’ art. 15 L.R. n. 6/ 1979, indicando le modalità di
attuazione del Comparto e fissando il termine di 30 giorni dal ricevimento quale termine ultimo per dichiarare
l’intenzione di attuare il Comparto da soli o riuniti in Consorzio;
con nota acquisita al prot. Gen. al n. 55272/14 il Consorzio del Comparto Urbanistico 28 di Lecce ha comunicato
i soggetti aderenti al Consorzio secondo le proprietà, pari al 78,26%;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 995 del 23.12.2014, avente ad oggetto “Procedura espropriativa
ai sensi dell’art. 23 L. n. 1150/1942 ed art. 15 L. R. n. 6/1979.P.d.L. Comparto 28 alla Via De Mura”, tra l’altro
è stata disposta “l’esecuzione d’ ufficio del comparto n. 28 nei confronti dei proprietari che non hanno inteso
aderire al comparto, quali risultanti dall’ elenco allegato al presente atto”; sono stati fissati in anni 2 (due) e 5
(cinque) dalla data di esecutività della stessa deliberazione i termini rispettivamente per l’inizio e l’ ultimazione
dei lavori e delle espropriazioni; è stata stabilità “quale indennità di espropriazione l’importo di euro 124,53
al mq per un controvalore totale di euro 981.493,00 per la sola proprietà lndraccolo”; è stato approvato “
l’allegato schema di convenzione integrativa tra il Comune di Lecce ed i proprietari del 78,26% del comparto
n. 28, recante la disciplina dello svolgimento delle procedure espropriative”; è stata demandata “al Dirigente
del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio la stipula della convenzione urbanistica integrativa”; è stato
incaricato “ il Dirigente del Settore Lavori Pubblici - Espropriazioni perché di concerto con il Dirigente del Settore
Pianificazione e Sviluppo del Territorio proceda all’emissione dei necessari provvedimenti espropriativi”;
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con nota prot. n. 2276 del 09.01.2015 la suddetta deliberazione di G.M. è stata notificata a tutti i proprietari
espropriandi ed al Consorzio del Comparto Urbanistico 28 di Lecce unitamente ai seguenti allegati: schema
di convenzione integrativo; elenco ditte; parere di congruità Settore LL.PP. prot. n . 111837 del 17.11.2014;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 435 del 27.04.2015, avente ad oggetto “PLC Comparto 28 alla
Via De Mura. Attuazione diretta opere di urbanizzazione primaria. Approvazione progetto definitivo”, è
stato approvato il “Progetto definitivo delle opere di urbanizzazione primaria per il Comparto 28 alla Via
De Mura proposto dal Consorzio del Comparto Urbanistico 28 di Lecce “, demandando “al Dirigente del
Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio la stipula della convenzione urbanistica di lottizzazione e della
convenzione integrativa”;
in data 29.05.2015 è stata stipulata la “Convenzione con il Comune di Lecce per l’attuazione del P.d.L. del
Comparto 28 in Via De Mura e cessione gratuita di aree a favore del Comune” per Notar Andrea Tavassi, Rep.
n. 27542, Racc. n. 12746;
in pari data è stata stipulata altresì la “Convenzione accessoria e integrativa tra il Comune di Lecce ed il
Consorzio del Comparto Urbanistico 28 di Lecce” per Notar Andrea Tavassi, Rep. n. 27543, Racc. n. 12747,
il cui art. 6, in particolare, testualmente dispone: “ il Comune di Lecce eserciterà i poteri espropriativi delle
aree necessarie limitandosi ad adottare i necessari atti e demandando invece ai lottizzanti per il tramite del
Presidente del Consorzio del Comparto Urbanistico 28 di Lecce l’espletamento di tutte le attività relative alle
operazioni di immissione in possesso e redazione degli atti di consistenza degli immobili. Alle ditte proprietarie
degli immobili oggetto di espropriazione dovranno essere notificati a cura del Presidente del Consorzio del
Comparto Urbanistico 28 di Lecce i provvedimenti espropriativi di volta in volta adottati dal competente
Organo Comunale”;
l’elenco delle Ditte da Espropriare risulta allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 995 del
23.12.2014 ed alla Convenzione accessoria ed integrativa del 29.05.2015;
con nota del 08.07.2015 prot.gen. 81602 veniva data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi
dell’art. 16 del D.P.R. 327/2001 e succ.mod. ed integ., ricevuta dal sig.
Andrea Valentini Indraccolo racc. 05801376196-5 ric. Il 27.07.2015
Pisanelli Emanuele Massimo racc. 05801376199-8 ric. Il 13.07.2015
Valentini Federica racc. 05801376198-7 ric. Il 13.07.2015
Luigi lndraccolo racc.05801376195-4 ric. Il 10.07.2015
Anna Indraccolo racc. 05801376182-9 ric. Il 01 .08.2015
Giovanna Indraccolo racc. 05801376181-8 ric. Il 01 .08.2015
Enrico lndraccolo racc.05701376183-9 restituita per compiuta giacenza
Albano llenia racc. 05701376197-5 restituita per compiuta giacenza
con nota del 27/ 01 / 2016 prot.gen.11850 veniva data comunicazione dell’indennità di espropriazione
offerta in merito alle sole particelle 577-1292-1307 del Foglio 229, ai sensi dell’ art. 20 del D.P.R. 327/2001
e succ.mod. ed integr., notificate dall’Ufficio Unico Notificazioni della Corte d’Appello di Lecce a richiesta del
Dirigente del Settore Lavori Pubblici Arch. Claudia Branca e ricevuta dai sig.ri:
Andrea Valentini Indraccolo racc. 76716081748-3 e racc.76716081743-8
Andrea Valentini lndraccolo quale Procuratore di Pisanelli Emanuele Massimo racc. 76716081747-2
Valentini Federica racc. a mano tramite Uff. Giud Cron. N. 7480 ric. il 28.02.2016
e racc. a mano tramite Uff. Giud Cron. N 7486 ric. il 26.02.2016
Luigi Indraccolo racc. a mano tramite Uff. Giud. Cron. N. 5727 ric. il15.02.2016
E racc. a mano tramite Uff. Giud. Cron. N 5729 ric il16.02.2016
Anna Indraccolo ex art. 140 cpc racc. 76716052240-0 del17.02.2016
e ex art. 140 cpc racc. 76716052241-9 del17.02.2016
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Giovanna Indraccolo racc. a mani tramite Uff. Giud. Cron. N. 5740 ric. il 15.02.2016
e racc. a mani tramite Uff. Giud. Cron. N. 5739 ric. il 15.02.2016
Enrico Indraccolo ex art. 140 cpc racc. 76690736736-0 del 17/02/2016
e ex art. 140 cpc racc. 76690736748-2 del 17.02.2017
Albano Ilenia racc. a mani tramite Uff. Giud. Cron. N. 5750 ric. il 18.02.2016
e racc. a mani tramite Uff. Giud. Cron. N. 5749 ric. il 18.02.2016
Per effetto della sentenza del Tribunale di Lecce n° 2489/2016 R.G. 4500/1991 Rep.2954/2016 è stato disposto
“ ... lo scioglimento della comunione ereditaria del defunto Indraccolo Luigi” e l’assegnazione (per quanto qui
interessa) delle seguenti quote riferite all’intera proprietà:
− 2/11 dell’ intero importo (€ 981.493,16) e cioè € 178.453,30 sono stati assegnati a Ersilio lndraccolo ed ai
suoi eredi;
− 2/11 dell’intero importo (€ 981.493,16) e cioè € 178.453,30 sono s tati assegnati a Giovanna Indraccolo;
− 2/ 11 dell’intero importo (€ 981.493,16) e cioè € 178.453,30 sono stati assegnati a Luigi Indraccolo;
− 2/11 dell’intero importo (€ 981.493,16) e cioè € 178.453,30 sono stati assegnati a Anna Indraccolo;
− 2/11 dell’intero importo (€ 981.493,16} e cioè € 178.453,30 sono stati assegnati a Andrea Indraccolo;
− 1/11 dell’intero importo (€ 981.493,16) e cioè € 89.226,65 sono stati assegnati a Giovanni lndraccolo ed
ai suoi eredi;
Quindi tale sentenza ha modificato sostanzialmente le quote di proprietà assegnando anche la quota di
Enrico lndraccolo ai soggetti innanzi elencati (Valentini Indraccolo Federica, Indraccolo Luigi, Indraccolo Anna,
Indraccolo Giovanna, Albano Ilenia e Indraccolo Luigi - minore) e pertanto sono venute così a modificarsi le
indennità di espropriazione riferite alle sole particella 577-1292-1307 del Foglio 229:
Valentini Federica Indiaccolo (Proprietà 18/384)
con successione per testamento olografo del padre Valentini Indraccolo Giovanni con Atto Notaio Giuseppe
De Pascalis del 03/01/06 in Matino registrato in Casarano il 10/01/06 Rep. 3120 Racc. 868,
è stata a ttribuita una quota pari a 2,27%;
con atto di compravendita del 08/ 04/ 2016 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 13/ 04/ 2016
Rep. n.: 1838 Notaio DI PIETRO LUCA in LECCE ha acquistato il 50% della quota intestata a
Pisanelli Emanuele Massimo pari a 2,27%;
indennità di espropriazione accettata e regolarmente liquidata dal Consorzio pari ad € 13.324,30 dei quali:
 € 6.662,15 per la quota di successione pari al 2,27% testamento olografo del padre
 Valentini Indraccolo Giovanni con Atto Notaio Giuseppe De Pascalis del 03/01/06
 in Matino registrato in Casarano ill0/01 /06 Rep. 3120 Racc. 868;
 € 6.662,15 per la quota di compravendita pari al 2,27% del 08/04/2016 Nota
 presentata con Modello Unico in atti dal 13/04/2016 Rep. n.: 1838 Notaio DI
 PIETRO LUCA in LECCE;

13.324,30 quale quota parte dell’ assegno n. 0078223611-11 Bancapulia Castromediano
Le dell’importo complessivo € 17.082,44
lndraccolo Luigi (Proprietà 54/384)
con sentenza immediatamente esecutiva n. N.R.G. 4500/1991 rep. N. 2954/ 2016 del 18/05/2016 è stata
assegnata una quota pari a 18,18% (2/11);
con successione per testamento olografo del padre Indraccolo Ersilio con Atto Notaio Luca Di Pietro del 08/
08/09 in Sarzana registrato in Lecce volume n. 1998 del 03/08/2010 è stata attribuita una ulteriore quota pari
a 6,82% riveniente dalla suddetta sentenza;
indennità di espropriazione accettata e regolarmente liquidata dal Consorzio pari ad € 73.283,68 dei quali:
 € 53.297,22 per la quota ereditata pari al 18,18% come da sentenza n . N.R.G. 4500/1991 rep. N. 2954/
2016 del 18/ 05/2016;
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 € 19.986,46 per la quota di successione pari al 6,82% testamento olografo del padre Indraccolo
Ersilio con Atto Notaio Luca Di Pietro del 08/08/09 in Sarzana registrato in Lecce volume n. 1998 del
03/08/2010.








assegno

11..

con atto di compravendita del 08/04/2016 Nota presentata con Modello Unico in atti dal13/04/2016 Rep. n .:
1838 Notaio DI PIETRO LUCA in LECCE ha acquistato il 50% della quota intestata a Pisanelli Emanuele Massimo
pari a 2,27%;
indennità di espropriazione accettata e regolarmente liquidata dal Consorzio pari ad € 13.324,30 dei quali:
 € 6.662,15 per la quota di successione pari al 2,27% testamento olografo del padre
 Valentini Indraccolo Giovanni con Atto Notaio Giuseppe De Pascalis del 03/01/06
 in Matino registrato in Casarano il 10/01/06 Rep. 3120 Racc. 868;
• € 6.662,15 per la quota di compravendita pari al 2,27% del 08/ 04/ 2016 Nota
 presentata con Modello Unico in atti dal 13/04/ 2016 Rep. n.: 1838 Notaio DI
 PIETRO LUCA in LECCE;
13.324,30 quale quota parte dell’assegno n. 0078223611-11 Bancapulia Castromediano
Le dell’im orto com lessivo € 17.082,44
lndraccolo Luigi (Proprietà 54/384)
con sentenza immediatamente esecutiva n. N.R.G. 4500/1991 rep. N. 2954/2016 del 18/05/2016 è stata
assegnata una quota pari a 18,18% (2/11);
con successione per testamento olografo del padre Indraccolo Ersilio con Atto Notaio Luca Di Pietro del 08/
08/09 in Sarzana registrato in Lecce volume n. 1998 del 03/08/2010 è stata attribuita una ulteriore quota pari
a 6,82% riveniente dalla suddetta sentenza;
indennità di espropriazione accettata e regolarmente liquidata dal Consorzio pari ad
€ 73.283,68 dei quali:
• € 53.297,22 per la quota ereditata pari al 18,18% come da sentenza n . N.R.G.
4500/1991 rep. N. 2954/2016 del 18/ 05/ 2016;
• € 19.986,46 per la quota di successione pari al 6,82% testamento olografo del padre
Indraccolo Ersilio con Atto Notaio Luca Di Pietro del 08/08/09 in Sarzana
registrato in Lecce volume n. 1998 del 03/08/2010.
0078219958-11
0078227472-11
0078227469-08

003113794347-01
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5019018712-0

10 .000,00
3.297, 2
10.000,00
5.000,00

Bee Leve rano
Bee Leverano
Bee Leverano

0003213850-03
000 213857-10
0003213858-11

3.486,4

1.500 ,00

Albano Ilenia (Proprietà 8/384+8/384)
con successione per testamento olografo del marito Indraccolo Valentini Giovanni con Atto Notaio Giuseppe
De Pascalis del 03/01/06 in Matino registrato in Casarano il 10/01/06 Rep. 3120 Racc. 868, è stata attribuita
una quota pari a 2,27% ;
con successione per testamento olografo dello stesso atto di cui sopra con Atto Notaio Giuseppe De Pascalis
del 03/01/ 06 in Matino registrato in Casarano il 10/01/06 Rep. 3120 Racc. 868, è stata attribuita una quota
sempre di Indraccolo Valentini Giovanni per il figlio minore Indraccolo Luigi (del quale la Sig. ra Albano Ilenia
è tutrice) pari a 2,27%;
indennità di espropriazione accettata e regolarmente liquidata dal Consorzio pari ad € 13.324,30 dei quali:
• € 6.662,15 la quota di propria spettanza (in qualità di moglie di Giovanni Indraccolo Valentini) della
successione pari al 2,27% testamento olografo con Atto Notaio Giuseppe De Pascalis del 03/01/06 in
Matino registrato in Casarano il 10/01/06 Rep. 3120 Racc. 868;
• € 6.662,15 per la quota di competenza del figlio minore (Luigi) della successione pari al 2,27%
testamento o lografo con Atto Notaio Giuseppe De Pascalis del 03/01/06 in Matino registrato in
Casarano il10/01/06 Rep. 3120 Racc. 868 (giusta autorizzazione del Giudice per la tutela dei minori)
€ 13.324,30 quale quota parte dell’assegno n. 78218632-11 Bancapulia Casrromediano Le dell’importo
complessivo € 17.082,44
Andrea Valentini lndraccolo
con sentenza immediatamente esecutiva n. N.R.G. 4500/1991 rep. N. 2954/2016 del 18/05/2016 è stata
assegnata una quota pari a 18,18% (2/11};
con atto di compravendita del 08/04/2016 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 13/04/2016 Rep. n.:
1838 Notaio DI PIETRO LUCA in LECCE ha acquistato il 50% della quota intestata a Pisanelli Emanuele Massimo
pari a 2,27%;
indennità di espropriazione accettata e regolarmente liquidata dal Consorzio pari ad € 59.959,37 dei quali:
• € 53.297,22 per la quota ereditata pari al 18,18% come da sentenza n. N.R.G.
4500/ 1991 rep. N. 2954/ 2016 del18/ 05/2016;
• € 6.662,15 per la quota di compravendita pari al 2,27% del 08/04/2016 Nota presentata con Modello
Unico in atti dal 13/ 04/2016 Re p. n.: 1838 Notaio DI PIETRO LUCA in LECCE;
Ubi-Ban

-019016286-ll

E

-0 1 016287-12

-o 190 l 6288-00
000.,213 8 1- 4
ta p ne dell ' assegno n . 00782-3613-00Baocapu
complessi

17.91 4. 1

a

o

8.54 1.22

lia

13.000 ,00
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Considerato che:
 dalla deliberazione della Giunta Comunale n° 995 del 23.12.2014 si desume che con nota prot. n. 59860
il Settore Avvocatura ha chiarito che gli artt. 23 L. n. 1150/ 1942 e 15 L.R. n. 6/ 1979 vanno letti “in
combinato, in modo che nell’ ipotesi in cui i proprietari di almeno i tre quarti del valore dell’intero
comparto siano interessati a realizzarlo e si costituiscano in consorzio, il Comune potrà procedere all’
esproprio in danno dei dissenzienti ed alla consequenziale assegnazione delle relative aree allo stesso
Consorzio per procedere all’attuazione”;
 entro i termini fissati solo il Consorzio del Comparto Urbanistico 28 di Lecce, rappresentante il 78,26%
della proprietà territoriale (oltre i 3/4 prevista dalla legge), ha manifestato e ribadito la volontà di
eseguire le opere di comparto;
 l’approvazione definitiva del P.d.L. avvenuta con la deliberazione consiliare citata in premessa comporta
la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
 con propria P.E.C. del 25.06.2015 il Presidente del Consorzio del Comparto Urbanistico 28 di Lecce
ha comunico tra l’ altro che i sigg. Valentini Giovanni e Rita Vita Pisanelli sono deceduti indicando
quali eredi del primo i sigg. Albano Ilenia (anche per il minore Valentini Indraccolo Luigi nato a Campi
Salentina il 09/04/ 2001) e Valentini Indraccolo Federica e Indraccolo Anna, giusto testamento olografo;
quali eredi della seconda il sig. Pisanelli Emanuele Massimo giusto testamento olografo;
Visti:









l’art. 23 L. n . 1150/1942;
l’ art. 15 L.R. n. 6/1979;
l’art. 16 D.P.R. n. 327/2001 ss.mm.ii.;
l’art. 20 D.P.R. n . 327/2001 ss.mm.ii;
l’ art. 9 L.R. n. 3/2005 ss.mm.ii.;
l’art. 7 ss. L. n. 241 /1990 ss.mm.ii.;
l’ art.23 D.P.R. n. 327 8/6/01
vista in particolare Sentenza del Tribunale di Lecce - prima sezione civile immediatamente esecutiva
N.R.G. 4500/ 1991 rep. n. 2954/2016 del 18/05/2016 depositata in cancelleria il 18.05.2016
DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
1. Per effetto di tutti gli atti indicati in premessa, considerato che il Consorzio del Comparto Urbanistico 28
di Lecce ha provveduto a proprie cure e spese al pagamento delle indennità di espropriazione accettate
giusti assegni bancari sopraelencati e alla luce del disposto della Sentenza del Tribunale di Lecce prima sezione civile immediatamente esecutiva N.R.G. 4500/1991 rep. n. 2954/2016 del 18/05/2016
depositata in cancelleria il 18.05.2016, ACQUISIRE DEFINITIVAMENTE al patrimonio del Consorzio del
Urbanistico 28 di Lecce CF. 04397830755 con sede in Lecce alla via Palrnieri n.11, rappresentato dal
Sig. Ing. Mascia Michele nato a Taranto il 30/04/1952 C.F. MSCMHL52D30L049O con domicilio presso
la sede del Consorzio per la carica che riveste, i seguenti immobili occorrenti per la realizzazione del
Comparto 28 sito in Lecce alla via De Mura come da risultanze catastali delle particelle 577-12921307del foglio 229:
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2. Per effetto delle originarie quote di proprietà e successiva sentenza del Tribunale di Lecce n° 2489/2016
R.G. 4500/ 1991 Rep.2954/2016, il Consorzio del Urbanistico 28 dì Lecce ha provveduto a liquidare le
indennità nel seguente modo:
DITTA: VALENTINI INDRACCOLO FEDERICA nata Lecce il 31/01/88 C.F. VLNFRC88A71E506T
QUOTA PAGATA: (2,27% + 2,27%)
Foglio 229 particelle: 577-1292-1307 di mq. 2.352,00;
INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE PAGAT A: € 13.324,30
DITTA: INDRACCOLO LUIGI nato a Lecce iJ 24/11/1970 C.F. NDRLGU70S24E506T
QUOTA PAGATA: (18,18%+6,82%)
Foglio 229 particelle: 577-1292-1307 di mq. 2.352,00;
INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE PAGATA: € 73.283,68
DITTA: INDRACCOLO ANNA nata a Lecce il 01/10/1941 C.F. NDRNNA41R41E506O
QUOTA PAGATA: (18,18%+2,27%)
Foglio 229 particelle: 577-1292-1307 di mq. 2.352,00;
INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE PAGATA: € 59.959,37
DITTA: INDRACCOLO GIOVANNA nata a Tricase il 10/08/1972 C.F. NDRGNN72M50L419Z
QUOTA PAGATA: (18,18%+6,82%)
Foglio 229 particelle: 577-1292-1307 di mq. 2.352,00;
INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE PAGATA: € 73.283,68
DITTA: ALBANO ILENIA nata a Mesagne (Br) il 23/01/1972 C.F. LBNLNI72A63F152I in proprio
e quale tutrice del figlio minore Indraccolo Luigi nato a Campi Salentina il 09/04/2001
C.F. VLNLGU01D09B506Q
QUOTA PAGATA: (2,27%+2,27%)
Foglio 229 particelle: 577-1292-1307 di mq. 2.352,00;
INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE PAGATA: € 13.324,30
DITTA: ANDREA VALENTINI INDRACCOLO nato a Lecce il 25.02.1969 CF. VLNNDR69B25E506T
QUOTA PAGATA: (2,27%+18,18%)
Foglio 229 particelle: 577-1292-1307 di mq. 2.352,00;
INDENNITA’ DI ESPROPRIAZIONE PAGATA: € 59.959,37
4) Dare atto che i soggetti espropriandi con proprie note acquisite al prot.gen.mediante pec identificativo
messaggio 78B767BC.006C556E.2E19FEB4.FF8EA230.posta-certificata@legalmail.it, hanno optato per la
tassazione in sede di dichiarazione dei redditi del 20% a titolo di imposta giusto art 35 del D.P.R. n°327 del
08.06.2001
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5) Il presente decreto ai sensi dell’ art 24 del D.P.R. 327 del 8 Giugno 2001 come sostituito ed integrato dal D.
Leg. vo 27.12.2002 n° 302, e successive modifiche ed integrazioni, verrà eseguito dal dr. Roberto Brunetti e/o
iJ geom. Enrico Mengoni del Comune di Lecce con l’ausilio del geom. Mario Mascia incaricato dal Consorzio
del Urbanistico 28 di Lecce, il giorno 13.03.2018 alle ore 9,00, mediante verbale di consistenza ed immissione
in possesso. Chiunque ne abbia interesse può prendere parte alle operazioni. In caso di avversità atmosferiche
si procederà il giorno successivo aIla stessa ora.
6) Il presente decreto dovrà essere notificato ai proprietari espropriandi, registrato, trascritto e volturato il
tutto a cura e spese del Consorzio del Comparto Urbanistico 28 di Lecce e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Si chiede la registrazione con i benefici fiscali disposti dall’art. 32 del D.P.R. 29/ 09/ 1973 n. 601, dall’art.
20 della Legge n. 10/77 (legge Bucalossi) e dall’art. 1 del D.P.R. 26/04/ 1986 n. 131 trattandosi di opera di
pubblica utilità, inserita nel P.P.A. (Programma Pluriennale di Attuazione) i cui espropri sono stati eseguiti in
base al D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e ss.mm.ii.
Esente da Bollo, giusta leggi n. 21/11/1967 n. 1149 e 22/10/1972 n.642.
Il funzionario tecnico
responsabile del procedimento
dr. Roberto Brunetti
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI
Arch Claudia Branca
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COMUNE DI MOTTOLA
Delibera C.C. 28 novembre 2012, n. 61
Approvazione Piano di Comparto C.3.1.

2012il giornoventotto
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si aHontana il C'.onsigliereDe Cresccn.z.o(Presenti n.14-/\.ss,~nti n.3: C~arucci,SasS{)e I)e:·
ore 1
Crescenzo).
f\He ore 18,38 entra in aula il Consiglier,~.Sasso (Presenti n.15~ 1\.ssenti n.:2: Carucci e De (~rescenzo).
Su relazione e proposta dell'Assessore all'Urbanistica e LL.PP. Giovanni Bello, così come
risultante dall'allegato resoconto stenotipato che ne diventa parte integrante e sostanziale;
Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri comunali che si sono succeduti
nella discussione;

IL CONSIGLIO COMfUNALE

PREMESSO che:

la Regione Puglia con Delibera della Giunta Regionale n. 483 del 31.03.2005 ha approvato il Piano
Regolatore Generale ai sensi della L.R. 56/80;
il Comune di Mottola con Del.C.C. n°69 del 20.02.2008 avente ad oggetto "Indirizzi operativi generali
necessari per la redazione dei Piani urbanistici esecutivi in attuazione del P.R.G." ha deliberato di non dare

corso alla redazione del P.P.A. e contestualmente di dare mandato all'UTC di redigere un documento
tecnico programmatorio per assistere Io sviluppo edilizio ed urbanistico del territorio, secondo gli indirizzi
attuativi-operatividettartidal!'Assessoreall'Urbanistica;
tale docume~to}ecnico programmatorio, denominato "Linee Guida" è stato approvato con Delibera di
CòI1Sigli~.CÒ1~iuia1è:
11~6Q
del22diceII1bre;:2qos.e contiene, ai .sensi di .legge·.e_dell'art.2.22 delle N. T.A.
stima del fabbisogno ERP pe{ il prossimo decennio .nella misura del 40% del
del vigente .P.RCt
fabbisogno èomplessivo da insediarsi in ciascun comparto di èspànsione rèsideuziale previsto dal PRG;

là.

VISTO che in data 10.03.2009prof.li. 3742 è stato presentato il PIA.NODI COM:PARTOdi iniziativa
privata per la zona in oggetto, modificatoed integrato con elaborati definitivi trasmessi rispettivamente i11data
18.12.2009 prot.n. 2J 878, nota del 05.02.2010prot. n. 1837 e nota del 3.3.2010 prot. n. 3424 a firma del! 'Ing.
Gaetano Greco, Ing. ·AntonioLaneve, Arch. Alessandro Lentino, Ing. Raffaele Maldarizzi e controfirrnato dagli
aventi titolo alla presentazione del piano in misura pari al 85,468% per sub-comparto C31A, 93,379% per sub
comparto C31B ,rno,oo
% per sub-compartoC31C, 95,178 % per sub~compartC3 ID ,delle ditt~ catastali ivi
incluse, rileyando pertanto, ai.sensi della.legge regionale n°22 dell 9.Q7;2006,art .37, l' aimnissi1JilitàaU'èsame
. ·del_pi~~gi4,Cp#fqJt(i

't:,11~1~~(1,~iThi!~r~~,i!ii
t't~t~;:~~·~:;

,g)J'.4i.
segii~gt{}j~~qratir. . i
.. < · •·
.. ··..·
· ·
·
· ....··....
, _....
lfl"O--STltALCIP.R.G., ORTOFOTO; CATASTALE, RILIEVO
.. ÀEREÒFÒTOGRAM.l\i!'ETRICO
INQlJADRM.fENTO PROGETTO SU STRALCI CATASTALE, RILIEVO
TAV2
AEREOFOTOGRAMMETRICO
DOCUMENTAZIONEFOTOGRAFICA
TAV3
PLANIMETRIAGENERALE
TAV4
PLANIMETRIAGENERALECOMPARTO A- TABELLA ASSEGNAZIONE LOTTI
TAV4 A
PLANIMETRIAGENERALECOMPARTO B-TABELLA ASSEGNAZIONE LOTTI
TAV4 B
PLANIMETRIAGENERALECOMPARTO C -TABELLA ASSEGNAZIONE LOTTI
TAV4 C
PLANIMETRIAGENERALECOMPARTO D -TABELLA ASSEGNAZIONE LOTTI
TAV4 D
PLANOVOLUl'viETRICO
TAV5
COMPUTODELLE SUPERFICI
TAV6
ZONIZZAZIONE
TAV7
VERIFICHE
TAV8
AREE ESTERNE DA ACQUISIRE
TAV9
DEFINIZIONEDEI LOTTI
TAVlO
VIABILITA' DI PROGETTO- PROFILI STRADALI
TAVll
VIABILITA' QUOTATA- SEZIONI STRADALI
TAVII BIS
SKYLINE LUNGO LA VIABILITA'
TAVll TER
RETE IDRICO FOGNANTEGENERALE- RETE GAS GENERALE
TAV12
TAV. 12 BIS RETE DI RACCOLTAE SMALTIMENTODELLE ACQUE METEOR1CHE
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE- TELEFONICA
TAV13
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.Al siÉ. Sinda.:o -

All'Assesson,. All'U;banistica - Sede Ali 'lng. Raffaele M::Jdariuì - via Matteotti n.103 - 7·1017
Mattala;
All'ing. Gaetano Greco - via Muragli 71 - 74017 Mattala;
All'Ing. Antonio Laneve - via Purgatorio - 74017 ]VIottob;
All' Arch. Alessando Lentino - via S. D' Acqu i.,to 61 - 74017

CO'.dUNE di )vJ..1TTU[J,
i j

-ln ·rel~TI)ÌCù _. SeUorE'.l)rb~~ni;;tjc~i
t~~: I':c'.' }~;, ,t.(J,"'Ì'.;1, t!.::éL1t
!3 !l'J,:.1· f \ •.-'.i.{\' i,,:;i:k,;:r((.]\::,:,q

n;

1

Mattala;

Prot n.15576

cte1__

22. i f:2012______

_

azion~p2..rercpropedeuticò per approvazione defoùtiva.
OGGETTO: :Piàl1odi Comparto C.3 h :'..R.él
Premes~Clohe:

con le SegLJen.ti
14 ci~l20/04/2()}0;<e11foaadottatoil piano di comparto C.3f. di P.R. G.
delipçra di Ec..~.:
L.c~n ioni
.
.
:
icatcirio
ocpiahif
tiarnstic
essenzialidi ordinem
1

piescriz

·<L

deLpredcttppi,mo.dicompartodi riservareuna quotl di ERP
Acçpglirpentodelle.prevjs,ion,i
la
vìst;,.•dalPRGperliedilÌzia agevolata e di destG-iare
qùotapre
pari aI2Q%gell'intera
.
..
.
c6rtvenzi8nafo;
rirn:meqte quota.dell'.86%per 13RP
relazione dell'ufticiotecnico comunaieresa ai
rirvrrmREla
E
Arrneé6N
~kR
;~E
deliper;to per fame parte ìhtegrante .
pre~entè
.al·
allegati!
56/80
Ljz.
fa
sensi dell'arò 1del

b. · di

3,2.8

-J:2.9-32;10·-··
~3.1,6-Jq.t~
e sostanziale;e spedficatarnentè i punÙJ.2.5
''A"~ definite .
A]Ìegato
l]cNotl!
noncl1<
3:2;14.~),2:15;
~ 3.2.11 ~3/2.l2s 3:2.13 ·_~
ato'.'.B"- definiti
r.A.Jlèg
e
jonat.a"
çonyeriz
Edilizia
pi!r
µi
Immol;>
Prezzç
,;Detenninàzìone
·
le;
''Perizia c\i$ti1Ila'!circa iamo~etizzazìone deil'.areacomùna

k indic:azipni-::1ttribuzioni
di tabelladi cui... ...
còlonrta
te
_!IÌ
11P!)lfa
Pietr6''<
a
''.J)'Aun
e
"
Ohonio
.•alle ditte"D'Onghia
···· ·
·
·
·
··
··
·
_.···.
.
D
aÌla tavola grafica n.4A,-4~ 0 4<2;~4

ne,
e . RJGETTARE, negli elabointi.dellapropostadi piano iù8ddzio

d

e.

e

ipni; integrazioni' sostituzioni;
e
PB.OP,RIEtutte-la,btogaz
ACCOGLIERE di fARE
e'-parere.dell'ufficio tecnico coiùuna!e .•còù
relazion
predetta
•
nella
·
e
ripòJ:tat
prescrizioni,osservazio11i
· · ·
·
·
riferim~ntòai puriti 4,2,4,3; 4:9,5.4, {5; 5.6. ·.·
urbanisticaquanto rip~rtito
dello schemadi co11venzione
RECEPIREall'internodell'.lllt.4.
ciotecnico comunale.
d~l['ulft
parere
e
relazion
precletta
edevidenziatoal punto5.7 della
economica
la convenzioneurbanisticarecepiscaquantosegue: ''I:iedificazionedeJl'ediEzia
. .
ionata,
convenz
'
delrElU
o
areggiat
e popolare,oigani.zzatasecondoil piahop:iiticol
di
datà
dalJa
ti
decorren
sei
mesi
oltre
non
e
èntro
dovrà concretaineni.eavviarsi
urbanisticadovrà stabilire
;inoltrela convel1Zio11e
sottosc1izionedellaconvenzioneERP"
e quelle relative alle
Pubblica
alc
Residerd
che 'focessione de/learee soggelle adEdilizia
quo/a ERP m,Ferrà o
dalla
i
derivant
ria
secondn
e
2
primaria
::zmio11
sole opere per urba11i:
0

f.
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,<:,',~·~·:iny:iu,t,_·
in fziJ/i:i
i
C!ù2 i 1,~wte

c.'L'i"·i seL· 1.11dar.!
e con/ribui.t> t'tì?iln1L:ur~7to ~-~osl!~.1
è
cc)_:'i"lCÙ_1ì:-'in

ragion.::deila ·i'.•o/wnctria
reo!i:::obi!eih'l co1nparto ·cli étlilizio
a conc(:wren.?ol_pre:::::od/
cs1rroprù}·1,•àluto/J_sec\Jndoh:,
dr'cni àl LiJ?R3]":/01 :.:..·
sue hlfe5___~-iaiion
ei

g. PRENDER!:: ATTO. che

Ie

strade vicinalidi uso pubblico di prop1jetadell'Entericadentiin comparto
sviluppanouna volurnelriadi mc. 3.495,00 a favoredell'Ente;nelcontempocliACCETTARE 1~,propostù
di monetizwzione. avanzata ctai lottizzanti Ia cui stima, contrariame11te guanto proposto. e
quantificatain E 246;642,l~, giustaStiniaUTC~Allegàto"B'I della rebzione-parerc.

a

h. •pruna dell'appmvaz.ione
•della.lottizraii9ne:''gltèlab9rllti relath+ ajl'EPJ>.l::OJitengg,no
t~10
. ·schemadi
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llt1
.•.
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e
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.2..
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statQ.d~~ì9~icat
~ n~i
i.st1c,pesbiyLW.gg.
risultru10 \··
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di CI-ìlMIENT
Maria•
I Pia d;;llllp.§12Òlpe
LF;N1'I1'1II)Otrtenico+2Q
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.

.
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.•
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.
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d\
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j;
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i
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2611
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·
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·ò ia soppre-ssioncdi h:n due s~rade ·detèìTninnun nei~èvulern1n1ento·de1crni.codel LEtl'1ìc1,:i
veicolare sulle:rirrnm~nti strade del Piano.di Lollii/iEÌtlll•) C.3.1 le quali finirebbero p,cr
garantire
la vi,ibilir;ìveicolae non solo di qi.test'ultimo,bensì, per la maggior parte ,
anche del Piano dì Coniparto C.2.2.;

o che tale situazione; in contrasto con le ordinarie esigenze veicolari dei due Piani ii1
questione,appare foriera di grave pregiudizionei casi di eventuali emergenze, attesa la
ridotta dimensionedelle strade 1imanentia segui[()delta proposta di soppressione delle
sµdqette due strade; ·

.'i

[f

. Qçl1el~già
1ichiamaiadiretta:ed inÌ±tiediata~fficacia
delle modifiche pròpòste{:iai)otti=nti
····<def]i'.d.l,;C.3.1 sul piano di C:ofupflrtq .Q,2.2. assume Iilievq @.ilrieih ordine:alla
reàiizzaziDnc:cteiparcheggi dii quest't1Himop1anificatie come taliappi:ov~ti> .

.:l
~

-~~

j

lj
!

i/

Con comLlllÌCazÌOiliperveriÙt.àin:
dàta23.07.2012 proth95,j.7i•U:ffido
Attuazione Paesag;gi;tji;~
stJbùiva

dt .
. .
.
.
-.··•n6f66ndiyid;t'étjuantoprospettato
nel ptu1to
a)hl Jì11edi salvaguardareil sistemadoppiodi111vi.iture
a ~ec:copòstè~

J

.

il
,1

i

.

caylll)q
qeµe pattjcelle,139-148,139-J49, p~-rso,
µqµchè le paretia secco e le fcmmizioni.dimac.chfa1nediterranea
ivi pfe~ènti
poichè s~gni.delle•te.cnìehe
.di e:om;lllfÌone
agricola e beni diffusi nelpçiesaggioagrario.•Siano pertanto
troyà:esòlllZioùi
altemativeper g=tirélaccessibilità inparcheggiprevistidaifiano diLottìzzàzionedel Comparto
ci2, pro\i\iedeildpey~µt\lajn:11,111~
alla delòcaliizaziq11edegij. ~tessi; anèhe .in areepròssnm; al fai:c:olfrba.rio,

I .;~,lf
dt:]~,;'
:'.~l~llltJ
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iubtW,
11iJ,,
p,,d,tt,
uut,.
J!lil,[
i'iuJl,,ui.c
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\;~' r ():'
il
~1
... òfl:tjÌÌ~Q
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frattoclistrada\i4bvi!it delt8iiipartoA nonsia realii:zata1nquàritd
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con il valore
çle-ll'ATEC
e cgp)@w~it4eU~c6mponenti
di paesaggi{)in:esso
rico110sciuk:;
dìstràdabianc~
a Norddei coniparfiA e D,Ellfìne·di tutelareil.versante e il c1inalenonchèla compagine
••/ .••.bi.Ji:atiko
vegetazionale,
sia posto alla.massimadistanza
possibiledai cririale
è.che inoltrèsia.collegato.con la

·•···••:yia,bilitàp~vi~ta
iurigoil confineseit~nllioriale
dt::Lcomparto
D, attraversòil ll'attndi .viabilità già. esistente,
ì~

~:
'-1

/'

Ciò

.

;B~#èssq
si:d~et1echele modificheprogettuali
p[()spettate,

llOll

costituìscorici
Variantesosianziale
rispettoa quamo gfa
.
.

~ie.\'ititµ'.t~rii
paièìipa&;sljggistici
rilç13ciati
rispettivamentec6nDCìR:39,0/2012
e DGR Ii..2422/11.

jf jy'({~'.fQ

chàdn data 30:03:2012 prot. n. 4574 è stato presentato il PIANO DI COMPARTO di iniziativa privata
;"5{:)\ii'j/~9getto
in adeguamento ·alle prescrizioni del parere paesaggistico di ci alla delibera di Giunta regionale lì.
:"'li·.. ··,':·'.··,'-'''"' ' __,
11 a firma dell'lng. Gaetano Greco, lng. Antonio Laneve, Arch. Alessandro Lentino, lng.
ili.'<~~~';'dEff28,02,2012
'd~i:ìffaele Maldarizzi le cui sottoscrizioni dei lotiizzanti aventi titolo sono rinvenienti negli analoghi elaborati
)f trasmessi per singoli comparti A - B - C - D rispettivamente in data 11.04.2012 prot. n. 5107 - 5106 - 5095 5096 , costituenti per ciascuno la maggioranza delle ditte catastali e rilevando pertanto, ai sensi della legge
i
regionale n°22 del 19.07.2006, art. 37, l'ammissibilità all'esame del piano modificato in parola;

;*,.
1

TAV1
TAV2
TAV3
TAV4
TAV4 A
TAV4 B
TAV4 C
TAV4 D
TAV5
TAV6
TAV7
TAVS
TAV9
TAV10
TAV11
TAV-11 BIS
TAVt·1 TER
TAVl:2

INQUADRAMENTO- STRALCI P.R.G., ORTOFOTO, CATASTALE, RILIEVO
AEREO FOTOGRAMMETRICO
INQUADRAMENTO PROGETTO SU STRALCI CATASTALE, RILIEVO
AEREOFOTOGRAMMETRICO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
PLANIMETRIA GENERALE
PLANIMETRIA GENERALE COMPARTO A- TABELLA ASSEGNAZIONE LOTTI
PLANIMETRIA GENERALE COMPARTO B - TABELLA ASSEGNAZIONE LOTTI
PLANIMETRIA GENERALE COMPARTO C- TABELLA ASSEGNAZIONE LOTTI
PLANIMETRIA GENERALE COMPARTO D - TABELLA ASSEGNAZIONE LOTTI
PLANOVOLUMETRICO
COMPUTO DELLE SUPERFICI
ZONIZZAZIONE
VERIFICHE
AREE ESTERI\JEDA ACQUISIRE
DEFINIZIONE DEI LOTTI
VIABILITA' DI PROGETTO - PROFILI STRADALI
VIABlLITA' QUOTATA - SEZIONI STRADALI
Sl<YLINE LUNGO LA VIABILITA'
RETE IDRICO FOGNAl,ITE GEt·IER.ALE - RETE C:ìASGEl'!ERALE
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TP,V. i2 BIS
TAV13
TAV14
TA\/14 BIS
RELAZIONI
N. ·1 REL
N. 2 REL
N. 5 REL.
N.6 REL

,=;ETEDI RACCOLTA E SMJ\LTIMENTO DELLE ACQUE METEOR
ICHE
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - TELEFONICA
TIPOLOGIE EDILIZIE
TIPOLOGIE EDILIZIE
RELAZIOI\JE GENERALE (con l'apposizione posta dall'UTC. Della
definizione "integrativa")
NORME-TECNICHE DI ATTUAZIONE
PERCENTUALE DEGLI UTILI E DEGLI 01\JERI
PIANO FINANZIARIO
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conriferi1nentoa11arelazione dell'ufficiotecnicoconwnàle de]07 .04.201o, resa ai sènsì. .

... - dell'art.21 della Ut. 5(5/SOvènganq rico~fennati i punti 3.2.5 -t
3.2:6-3 .2.7- 3.2.8 - 3.2.9 ~
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.
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. .
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c. riferim
alla ento
cÒn

relazione dell'uflìrio tecnico cornuni,!e
del 07.04.2òJO,1igcllare , negli elaborati della
proposta di piano in adozione,le indicazioni-atùib{1zi01ii
alle .ditte "D'Onghia Onofiio." e "D'Arnia Pietro"
rirorl:Jre in colo1madi iabellà di cui allatavola grafica n.4A 4R~4C-4Dpresenta
0

ti alla data del 11.04.2012-
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coniifetimento aHarelazionedell'ufficiotecnicocomunaledel o.7.04.2010,accoglieretutte

>Ie3:brogazioni,
.i11tegrazioni,
sostit112ioni,
prescrizioni,
osservaziorù.riportate·nellapredetta

.·.·.·•relazian:e
pàferedell'ufficiotecnicocomunalecoririferimentoai punti4~2,4.3,4,9, 5A,
S:6. ......
·..··. ·······
.···.. ···. . . . . . . ·... •· .·.···
..·.· .·. . . ·..
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e,••••
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<ian'i11ten10.
aeJl'artActe110
schema
cti.cpnvenzione
urbanis.tica.
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rela?i6ne-pàrere; .. . .. ... ··.. . . . .. ..... ..··.··.
.
f./.
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ìfficio attuazione Paesaggistica datata 23.07.2012 prot. n. 954 7. deli'l
imporre , in accogli mento della nota
del comparto A , àH;intemo dd!'arfa
tratto di strada bianca. all'estremo nord
. regione Puglia-Ja realizzazione del
atoria schiera;dovrà un:1 sezione
edific
lotti
,.in adiacenza con il.confine dei
tipizzata.a''verdèll e';Scuola materm1"
so na)e.ttpistapectonale" in
dascu
nferiore .•a·metri1,00(2corsie dam!.3,
... n1inh11adi.carréggiata stradale non.i
zzanofl·infe1iorea me~·j 1)O..Tale
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DI TARANTO
U.T.C.
Spetl:.le Prresidente del Consiglio Comuna!e - Mottola

Prot.n. 15875

del 28 novembre 2012

Oggetto: integrazione alla relazione parere del 22.11.2012 prot.n. 15576 comparto di attuazione C.31;

Si voglia integrare la relazione in oggetto già agli atti con quanto di seguito
riportato che per mero refuso era stato omesso a tergo dell'ultima pagina.

" Si ritiene che I' approvazione dei presente Piano costituisca variante
viaria non sostanziale allo strumento urbanistico generale in
recepimento delle prescrizioni e adeguamenti della Regione Puglia ufficio Paesaggio ~,in quanto:
1. La variante viaria interviene su aree conservate nella disponibilità
dell'amministrazione

comunale come aree pubbliche - aree per

" e percorsi a verde pedonale , immodificando
standats°

l'indice di

utilizzazione volumetrico complessivo;

2. È riconducibile a quanto previsto dall'art. 2.5 delle vigenti norme
tecniche di attuazione in merito agli assetti definitivi stradali;

3. La variante non è soggetta a verifica di compatibilità regionale e

provinciakin attuazione al combinato disposto dlel comma 4 art.
20 e comma 3 art.12 della L.R. 111.20/2001."
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Fax 099/8867560

Telefono 099/8866931

17.ERBALE N°03
RE 2012
RJUJVIOIVE COAfftJJSSI01VE DEL 23 NOVElviB
Giunta - Palazzo Municipale, alle ore 11,30
La Commissione è stata convocata, presso la Sab
convocazione, con il seguente ordine qe1 giorno:
in prima convocazione ed alle ore 12,30 in second.:i

WV.AZIONE,-:1) Piano di Comparto C. 3-_1del Vigente PRG-AlJ'PJ
zione Parziale.
2) Opificio lotto 11.19 Zona Artigùmàle Vige11te-Loca
La seduta ha inlzio alle ore AZ 1;, O '

ali' esito dell'appello risulta quanto segue:
CIQUERA
o
GUAGNANO
" SASSO
"' LATTARULO
Q
GENTILE
0
LEGROTT A GLIE
o
DE PACE
<> DE CRESCENZO
D'AURiA
e ..ìvlATA.RRESE

"

~

_,.

,;;ti

Presenti

jo

p

~

Rlì.fFAELE
PIETRO
NICOLA
A.NGELOR.
FRANCO
l'v1ASSIIvIO
COSIMO
GIORGIO
CARMINE

[Z]
~
~

0

5(1
IX}

lXl
~
~

PA.LMO
-Assenti

,\

r.

o
o

D
D
D

o
o
o
o
o

//

geom. Carlo Notaristefano
Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il

E' altresì presente

J 1QJ2çJ..IÌl10rv
_ ~t

Q)o-,e_;L, 'kv

J.-°=
D12

eo

o~,
,AJ"",L,;__.\/2--
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Alle ore

A,J ,5 S

----

~·---·

------

·--------

la Commissione conclude i propri Lt,·ori e, dopo aver letto il presente

i

vtrbale, di seguito lo sottoscrive.
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- IL

- IL SEGRETA ..F,:FO/fERBALlZZANTE ( geom. Carlef l ~~'.4 STEFANO)
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ci

1-4BIS
T
RELAZìONI
N l REL
N. 2 REL

N. 5 REL
N 5bis REL.
N.6 REL
N.8 REL

REL

RELAZIONE GENERALE
NOPJvfE TECNICHE DI ATTUAZIONE
PERCENTUALE DEGLI UTILI E DEGLI ONERI
PERCENTUALE DEGLI UTILI E DEGLI ONERJ EDJLIZ1ARESIDENZIALE
CONVENZIONATA E AGEVOLAlA-SOVVENZIONAT
A
PIA.NO Fil\JANZIARJO
CRONOPROGRAJV!MA
RIPARTIZIONE ONERE STR, 1rnE VICINALI

C:ONSIDEiRATO, altresì, che entro i termini di legge sono pervenute al Comune le osservazione di
CHTivITENTIMaria Pia del 11/06/2010 e LENTIN1 Domenico+20 del 14/06/201 O.

,,f

In ordine alle: osservazioni acquisite L'ufficio Urbanistico 1iforisce con relazione-parere del 21.11.2012
prot.n.15576 allegata agli atti, fa proprie le relazioni espletate dall'Avv. N. Manno da Lecce e Arch. Carlo Cioffi
da Brindisi, su specifico incarico affidatogli dallo stesso UTC. In ordine alle contrndecluzionì cli merito alle
osservazioni e alla corretta applicazione della nonna art. 2.22 N.T.A. cli PRG .(applicazione delle norme di cui
alia legge n. 167/62 in seno ai piani urbanistici di iniziativa privata). ll responsabile del Servizio Urbanistico
ritiene pertanto di accogliere parzialmente le osservazioni di Chimi enti Maiia Pia e di Lentini Domenico+20
relative in ordine e limitatamente al prezzo della cessione onerosa delle strade vicinali ricomprese nel Piano, per il
quale il valore della strada vicinale viene determinata come media tra il valore del terreno agiicolo (agenzia del
territorio - regione agraria n.2 - pascolo cespugliato - valore €./ha l .499,00) e quello si suolo edificabile stabilito in
apposita perizia agli atti (allegato B). Si ottiene pe1tanto il valore di€. 123.489,53. Per quaI1toconcerne gli indirizzi
attuativi di cui all'art. 2.22 delle N.T.A di P.R.G. facendo proprie le deduzioni dell'Avv. N. Mannosi riconferma la
procedura attuativa sin qui intrapresa.

VIS1f'O il parere della Provincia di Taranto "9° Settore" Servizio Tutela delle Acque in data
03/ì 0(2011;
VISTO il parere del ADSL TAi - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONEin data 17.11.11,
favorevole alle condizioni riportate nella nota n. 0555 del 23.03.2011 , che in allegato alla presente ne fonna
parte integrante e sostanziale;
VIS'JI'O il parere della REGIONE PUGLIA - Area Politiche Per La Riqualificazione, La Tutela e La
Sicurezza Ambientale e Per l'Attuazione Delle Opere Pubbliche - ASSESSORATO ALLA QUALITA'
DELL'AMBIENTE
- SERVIZIO ECOLOGIA
UFFICIO VAS in data 05.04.2012 prot. 2901, acclarata al
( prot del Comune di Mottola in data 20.04.2012 prot. 5549;
VISTO il parere paesaggistico, favorevole con indiiizzi e prescrizioni, reso ai sensi dcH'art.5.03 delle NTA del
PUTI/P dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia, deliberato dalla Giunta Regionale con
provvedimento n.390 del 28/02/2012, pubblicato in BURP al n. 42 del 21/03/2012. In merito a quest'ultimo parere si
osserva che tra le prescrizioni si riscontrano i seguenti obblighi:

L

2.

riconfigurare la soluzione progettuale per il comparto B, in riferimento all'area direttainc:nte interessata
dall'A TE C e caratterizzata dai segni delle tecniche di conduzione agricola e beni diffusi nei paesaggio
agrario al fine di salvaguardare il sistema doppio di murature a 3<:CCO poste a cavallo delle particelle, 139148, 139-149, 139-150, nonchè le pareti a secco che cara11erizzano la partizione di delta area e le
formazioni di macchia mediterranea ivi presenti.
stralciare dalla soluzione progettuale il tratto di strada a Nord sul confine dièicomparti A e D, compreso tra le
particelle 451 e 150, Fg. 109 cosi come indicato nella "Tav 2-lnquadramrnto progetto su stralci catastale,
rilievo aeri".

VJISTA la comunicazione pe1venula in d~ita 23.07.2012 prot. n. 9547 del!' Ufficio Attuazione
Paesaggistica, fatta seguito a nota dell'UTC. con la quale si chiedeva di rivedere le prescrizioni apposte, e con
la quale veniva stllbilito strrbiliva di:

2
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nOiìcondividerequanLoprospettatond pun!ù a) al fine di salvaguardareil siste1nadoppìocHrnunHun::a secco poste a
cavallo delie pariicelle, 139-148, U9- l 49, i 39-150, nonchè le pareti a secco e le formazioni di maechia mediterranea
ivi presenti poichè segni delle tecnichecliconduzione agTicolae beni cliJfosinel paesaggio agrario. Sir,no pertanto trovate
soluzioni alternative per g,mmlirel'accessibilità ai pm·cl1eggiprevisti dai Piano di Lottizzazione del Comparto C2.2,
provvedendo eventualmente alla delocalizzazione degli stessi, anche in aree prossime al Parco Urbano, utilizzando la
relativaviabilità, d'accesso;
condividere parzialmente le soluzioni prospettate nei punti b) e c) della predetta nota comunale, a condizione che:
0 il tratto di strada ad Ovest del compaiio A 11011sia realizzata in quanto risulta essere in contrasto con il valore
cieli'A TE C e con la tutela delle componentidi paesaggio in esso riconosciute;
0 il tratto di slrada bia11ca
a Nord dei compruti A e D, al fme clitutelare il versru1tee il crinale nonchè la compagine
botanico vegetazionale,sia posto alia massima distanzapossibiledai c1inalee che inoltresia collegato con la viabilità
previstalungo il conflnesettentrionaledel comparto D, attraversoil trattodi viabilità già esistente.
VISTO che in data 30.03.2012 prot. 11. 4574 è stato presentato il PIANO DI COJVIPARTO di iniziativa
privata in oggetto in adeguamento alle prescrizioni del parere paesaggistico di ci alla delibera di Giunta
regionale n. 390 del 28.02.2012 "a firma dell'Ing. Gaetano Greco, Ing. Antonio Laneve, Arch. Alessandro
Lentino, Ing. Raffaele Maldarizzi le cui sottoscrizioni dei lottizzanti aventi titolo sono rinvenienti negli analoghi
elaborati trasmessi per singoli complj.1tiA- B - C - D rispettivamente in data 11.04.2012 prot. n. 5107 - 5106
- 5095 - 5096 , costituenti per ciascimo la maggioranza delle ditte catastali e rilevando pertanto, ai sensi della
legge regionale 11°22del 19.07.2006, art. 3 7, l'ammissibilità ali' esame del piano modificato in parola;
TAVl
TAV2

:''f

TAV3
TAV4
TAV4

A

TAV4

B

TAV4

c

TAV4

D

TAV5
TAV6
TAV7
TAV8
TAV9
TAVl0
TAVll
TAVl 1 BIS
TAVllTER
TAV12
TAV. 12 BIS
TAV13
TAV14
TAV14 BIS
RELAZIONI
N. LREL
N. 2 REL
N. 5 REL.
N.6 REL

INQUADRAMENTO- STRALCI P.R.G., ORTOFOTO, CATASTALE, RlLIEVO
AEREOFOTOGRAM.METRICO
INQUADRAMENTO PROGETTO SU STRALCI CATASTALE, RILIEVO
AEREOFOTOGRAMMETRICO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
PLANIMETRIA GENERALE
PLANIMETRIA GENERALE COMPARTO A -TABELLA
ASSEGNAZIONE LOTTI
PLANIMETRIA GENERALE COMPARTO B -TABELLA
ASSEGNAZIONE LOTTI
PLANlMETRIA GENERALE COMPARTO C -TABELLA
ASSEGNAZIONE LOTTI
PLANIMETRIA GENERALE COMPARTO D - TABELLA
ASSEGNAZIONE LOTTI
PLANO VOLUMETRICO
COMPUTO DELLE SUPERFICI
ZONIZZAZIONE
VERIFICHE
AREE ESTERNE DA ACQUISIRE
DEFlNIZIONE DEI LOTTI
VIABILIT A' DI PROGETTO PROFILI STRADALI
VIABILITA' QUOTATA- SEZIONI STRADALI
SKYLINE LUNGO LA VIABILITA'
RETE IDRICO FOGNANTE GENERALE - RETE GAS GENERALE
RETE DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - TELEFONICA
TIPOLOGIE EDILIZIE
TIPOLOGIE EDILIZIE
RELAZIONE GENERALE (con l'apposizione posta dall'UTC. della definizione "integrativa")
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
PERCENTUALE DEGLI UTILI E DEGLI ONERI
PIANO FINANZIARIO

VlfSTA la relazione del Responsabile del Servizio del Setiore Urbanistica n. 15576 del 22.11.2012, che
fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

PJlTEl.\fUTO che il Piano in parola nella sua versione definitiva, cos' come
Responsabile del Servizio è composto dai seguenti elaborati:

relazionato

dal

3
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7-8-0 -10-1 l-1 I-bis-11 Li::r-12l ::>bis-13-1-!-libis
n.4574:
ùalia relazione' n.1 RELAZIONE GENERALE (]NTEGRATTVA) n.2. - rlORìdE TECNICHE DI
B.
ATTUAZIONE, rèlazione n. 6 (piano fìnanzi::irio) e 11.5 (percentuale degli utili e degli oneri), presentati
in adeguamento ::il"parere paesaggistico" in data 30.03.2012 con protocollo n.4574;
GENERALE n.3- SC!-fflvTADl CONVENZIONE- n.4 RELAZIONE
dalla relazione 11. I RELAZJO"'.'-ìE
GEOLOGICA, 11. 5 bis PERCENTUALE DEGLI UTJLI E DEGLI ONERI EDILIZIA RESIDENZIALE
CONVENZIONATA E AGEVOLATA- SOVVENZIONATA, n. 8 -CRONOPRPROGRAìvfMA - tutti
adottati con del. di e.e. n. 14 del 20.04.2011;
lUirbannstico Illil dafa. 2f:l/Jì.1/:2,1]1Ji.1,
Sce1rvi.zno
VESTA il'aHegata rebz:ion:rn i11tegrafri2t éilel Responsabile ,rl[cell
rrt.15875, che sfiallega ia ropia;
Rl:TENllTO condividere e fare proprie le osservazioni, condizioni, prescrizioni nel precitato parere
anche in riferimento a riconfemia di prescrizioni già incluse nella delibera di adozione del Piano.
fil'JfENU'I'O inoltre che non possa essere applicato il dispositivo di cui all'art.] O della Legge Regionale
n. 21/2011 atteso che per le prescrizioni apposte dall'Ufficio Regionale il presente Piano si configura come
variante allo strumento urbanistico generale;
VISTA la Legge Urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPR n. 380/2001 e succ. mod. ed ìnteg.
\JJST A la L.R. n. 56/80 e L.R. n.2l/201 i successive modifiche ed integrazioni;
0

Visil:oed allegato il verbale della commissione consiliare n.3 del 23/11/2012;

milegrativa prnt ITT!J5875tlell
Il JP'iresi.dente del Consigli.io oÌìl MitlUlrn del documento " :mrnt21
28/11/2012" a fi.rm.21deH'ing. Magrmi che si all.llegai.n atti;
U Presi.dente dd ConsigU.0 1 sottopol!l.e alPapprovazi.ol!lle dleliConsiglio fa delibera coll!l le segrutel!i!ti
variazioni.:
5) dell.l'atto deiiberntivo.
- "cassare il. JPl!ll!Dlfo
-aggiungere dopo ili "vista fa relazione dlell Res](lonsalbi.fodel Seirvizfo del SetfoJre lfrbai1li.stico
n.15576 dell 22/H/2012::'\ e dopo fa lettem "C" , fa. seguel!llte di.ci.tura :"nofa mfogrativa prnt.
n.Jl.5875 del 28/11/2012 d:w si annegamatti come se qui fosse ri.pJrodotta";

VISTO l'esito di votazione all'emendamento:
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.10
n.5 (Lattarulo, Guagnano, Sasso, Cìquera e Agrusti);

Si sottopone l'alto deliberativo completo compreso di emendamento:
n.10
Voti favorevoli
Vo1i contrari
n.5 (Lattarulo, Guagnano, Sasso, Ciquera e Agrusti);
Astenuti

DELIBERA
in via definitiva il Piano dì Lottizzazione di iniziativa privata, con annesso schema di
convenzione, relativo alla zona Residenziale di Espansione C.3.1, accogliendo tutte le prescrizioni imposte
dagli Enti preposti e riportate nei pareri acquisiti di cui in premessa; gli elaborati scrittografici oggetto di
approvazione sono i seguenti:
tavole grafiche aventi numerazione l-2-3-4(a-b-c -d oltre alia n.4 generale)-5-6- 7-8-9-10-11-11-bis-11 ter-1212bis-13-14-l 4bis presentati in adeguamento al "parere paesaggistico" in data 30.03.2012 con protocollo n.457 4;
relazione n.l RELAZIONE GENERALE (INTEGRATIVA) n.2. -NORJVlE TECNICHE DI ATTUAZIONE,
relazione n. 6 (piano finanziario) e n.5 (percentuale degli utili e degli oneri), presentati in acleguamento al
"pmere paesaggistico" in data 30.03.2012 con protocollo n.4574;dalla relazione n. I RELAZIONE GENERALE
n.3- SCHEMA DI CONVENZIONE- n.4 RELAZIONE GEOLOGICA, n. 5 bis PERCENTUALE DEGLI
E AGEVOLATA.
UT[U E DEGLI ONERI EDlLIZIJ\ RESIDENZIALL CONVENZIONATA
SOVVENZIONATA, n. 8 -CRONOPRPROGRAMMA- tut1i adou:1li con del. di e.e. n. 14 del 20.04.2011;

1. di approvare

4
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e il1re-proprie tu1 i e k
r.L.:lib:::rnroe.
{Ji't::~;cn\x
1:.< sostn1zi~ìk Lii~-1
Serv1z10 1Jrb~1nisti1.:oe f:1ccnte: pane
quelle nun1eratt:.con 2a. ~ ::2b.- 2c. - 2d. -~21;. 21.·.- 2g. - J -5:
3. di 11tilizzare~ai fini de:l convenzicn13n1ento,ai sen.st de11'arl.35 L.n.865/71~ per gli inttrvcn1i nella zonn
E.R.P. previsti in piaiio, lo sche.nrn di convenzione approvc1tornn delibera C.C. n.5 dei 22/02/20 l O;
4. di prendere atto che le slrnde vicinali di uso pubblico di proprietà dell'Ente ricackn1i in comparto h:mno un
valore. di monetizzazione quantificato in€. 123.'!89,53, a parziale accoglimento di osserv:izione, e sulla base di

dèlcrmin:izione dell'utlìcio tecnico comunale;
:i. pubblicare per estratto la presenk delibera sul Bollettino Uffici:_ile dclh Regione Puglia e deposito ncll:1
6.

Segreteria del Comune;
dare mandalo al Responsabile del Settore Urbanistica per tutti gli adempimenti successivi e consequenziali
in ordine alla gestione del presente alto.

Successivamente

Con separata votazione, resa in forma palese
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.10
n.5 (Lartarulo, Guagnano, Sasso, Ciquera e Agrus(ÌI;

DELIBERA

Di rendere in presente provvedimento immediatamente eseguibile,
del D.Lgs. 18/8/2000, n.267.

ai

sensi dell'aii.134-3° comma

5
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e sottoscritto

Il Presidente
Doti. Carlo DE FIORI
.,..

ri l

),,.

f<'.'rdi\YJG-l,t

~.,

;

_i; ._,._,/

\.

/

Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
Che la',ljrese11teAelibèn1zione: .. ·
. .
'l
C2},E stata affissaaquestoAlbo pretorio per 15 gg. Consecutivi a partire dal·
· - da!Fa'i\ (24 '""rn;còr:iùna
deiD. Lgs; 18/8/2000; n, 26T
··

2 O\C12Ol?

come prescritto

·

·

· .E.JÈd1v~~hia ese~urivai1 giornciÌ 2 DlC,20"\
2
.'I

Js;tPerché d;chiatit

immediatamei1te eseguibile (art. B4 -

3°comma del D.Lgs, 18/s,iooo,
n.267);.

O Il,ecorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D. Lgs. 18/8/2000, n.
267);

P.C.C. Al') USO AMMIN!STR1\TlVC

·vloltoib, li)~--~ [[fl
'lfltll
i "'"·t·t·-r.•,·-ct:1·
·U"·

l
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Appalti - bandi, Concorsi e Avvisi
Concorsi
COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Mobilità in entrata per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di assistente sociale,
categoria D.

Il Comune di Polignano a Mare ha attivato la procedura di mobilità in entrata, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato della seguente unità di personale: n. 1 assistente sociale – categoria D.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: venerdì 16 marzo 2018.
Ai sensi dell’art. 30 c.1 del D.Lgs. 165/2001 il bando integrale di mobilità è pubblicato sul sito istituzionale
del Comune di Polignano a Mare all’indirizzo: www.comune.polignanoamare.ba.it nella sezione Servizi on line
alla voce “Bandi di gara, Avvisi e Concorsi” e nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione “Bandi
di Concorso”.
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COMUNE DI TURI
Avviso revoca bandi pubblici per le assegnazioni di concessioni in scadenza nei mercati, nelle fiere e nei
posteggi isolati.
IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE POLIZIA LOCALE/SUAP
Premesso che:
 con determinazione del Settore Polizia Locale - Suap n.1018/RG del 06 dicembre 2016, esecutiva, che qui
si intende integralmente richiamata in punto di fatto e di diritto, sono stati approvati gli schemi di bandi
pubblici sia per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati sia
per le assegnazioni di autorizzazione e concessioni di posteggio pluriennali alle fiere;
 in data 07/12/2016, i suddetti bandi sono stati adottati nonché pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regione
Puglia B.U.R.P. (N. 144 DEL 15 DICEMBRE 2016) e sul sito istituzionale dell’Ente;
Rilevato che in data 30 dicembre 2016 è entrato in vigore il D.L. n. 244 del 30.12.2016 (cd. Decreto
Milleproroghe), pubblicato nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 2016, che, all’art. 6, comma 8, ha previsto
la proroga fino al 31/12/2018 delle concessioni per il commercio su aree pubbliche (‘’Al fine di allineare
le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle
procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018 “);
Dato atto che, nelle more della conversione in legge del citato D.L. n. 244/2016, con determinazione del Settore
Polizia Locale -Suap RG n. 32 del 24.01.2017, esecutiva, si è provveduto a sospendere, fino al 14 marzo 2017,
i bandi pubblici, indetti in data 07/12/2016, per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei
mercati e nei posteggi isolati e per le assegnazioni di autorizzazione e concessioni di posteggio pluriennali alle
fiere, con determinazione del Settore Polizia Locale- SUAP n. 1018/RG del 06/12/2016 e facendo comunque
salva l’adozione di ogni altro atto gestionale che la conclusione dell’iter legislativo richiederà al momento
della conversione in legge del D.L. n. 244/2016 (cd. Decreto Milleproroghe);
Considerato che il precitato D.L. n. 244/2016 è stato successivamente convertito, con modificazioni, in legge
n. 19 del 27.02.2017, con riformulazione del c.8, dell’art. 6, dal seguente tenore letterale:
“Al fine di allineare le scadenze delle concessioni di commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di
gestione delle procedure di assegnazione, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore
della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018 è prorogato fino a tale data. Le
amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di
selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle
nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni sono comunque
salvaguardati i diritti degli operatori uscenti”;
Dato atto che il D.L. n. 244/2016, convertito in legge n. 19 del 27.02.2017, pertanto, ha disposto che:
 il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del D.L. n. 244/2016, convertito in legge
n. 19 del 27.02.2017, con scadenza anteriore al 31 dicembre 2018, è prorogato fino a tale data, con la
conseguenza che la decorrenza delle nuove concessioni è stata fissata, per tutti, al 01 Gennaio 2019;
 le amministrazioni che non avevano provveduto all’avvio delle procedure di selezione dovevano avviarle e
completarle entro il 31 dicembre 2018, con la conseguenza inevitabile, pertanto, per quelle che avevano già
avviato le procedure con la pubblicazione dei bandi, come questo Ente, di poter far salvo il lavoro già svolto
e completare le medesime procedure.
Considerato che con determinazione del Settore Polizia Locale-Suap, R.G. n. 255 del 20/03/2017, esecutiva,
si dava atto del venir meno delle ragioni che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 6, comma 8, del D.L.
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n.244/2016, avevano determinato la sospensione, con adozione della succitata determinazione n. 32 del
24.01.2017 ad opera del Settore scrivente, dei bandi pubblici, approvati e pubblicati in data 07.12.2016, per le
assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati e per le assegnazioni di
autorizzazione e concessioni di posteggio pluriennali alle fiere, con determinazione del Settore Polizia Locale
SUAP n. 1018/RG del 06/12/2016;
Tenuto conto che con la predetta determinazione si stabiliva di concludere, in virtù dell’operatività del
nuovo disposto dell’art. 6, comma 8, del D.L. n. 244/2016 convertito, con modificazioni, in legge n. 19 del
27.02.2017, le procedure già avviate con i bandi pubblici approvati e pubblicati in data 07.12.2016, rifissando
il termine finale per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni, precedentemente fissato
al 31.01.2017 con determinazione del Settore Polizia Locale - SUAP n. 1018/RG del 06/12/2016, alla data del
31 maggio 2017;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 62 del 30 Maggio 2017, la Regione Puglia ha fornito le prime indicazioni operative ai
Comuni a seguito di un tavolo tecnico ministeriale di confronto per le problematiche relative al settore del
commercio su aree pubbliche;
Considerato che, allegate alla succitata deliberazione di Giunta Regionale n. 714/2017, vi erano le prime
indicazioni ai Comuni, in cui al punto 2, denominato “Allineamento delle scadenze”, è stabilito che “I Comuni
approvano i propri bandi o comunque prorogano o riaprono i termini fissando quale data ultima per la
presentazione delle domande il 31 gennaio 2018”;
Dato atto che con determinazione del Settore Polizia Locale-Suap, RG. n. 565 del 15/06/2017, esecutiva, si è
provveduto a riaprire, in osservanza della suddetta deliberazione di Giunta Regionale n. 714 del 16/05/2017,
i termini dei bandi pubblici, estendendo gli effetti anche alle concessioni di commercio su area pubblica in
scadenza al 31 Dicembre 2018, indetti in data 07.12.2016, seguiti da avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 144 del 15 Dicembre 2016, per le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi
nei mercati e nei posteggi isolati e per le assegnazioni di autorizzazione e concessioni di posteggio pluriennali
alle fiere, con determinazione del Settore Polizia Locale- SUAP n. 1018/RG del 06/12/2016, rifissandoli, quale
termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni, al 31 gennaio 2018;
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ( legge di bilancio 20 18), pubblicata nella G.U. n. 203 del 29/12/2017Suppl. Ordinario n. 62 che testualmente cita :
 art. 1, comma 1180 : “Al fine di garantire che le procedure per l‘assegnazione delle concessioni di commercio
su aree pubbliche siano realizzate in un contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle
concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al
31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale data”;
 art. 1, comma 1181 : “In relazione a quanto disposto dal comma 1180 e nel quadro della promozione
e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell‘occupazione, le amministrazioni
interessate prevedono, anche in deroga a quanto disposto dall‘articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo
2010, n. 59, specifiche modalità di assegnazione per coloro che , nell’ultimo biennio, hanno direttamente
utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare. Con
intesa sancita in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell‘art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131, si provvede conseguentemente, all’integrazione dei criteri previsti dall‘intesa 5 luglio 2012, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, sancita in attuazione dell‘articolo 70, comma 5, del citato
decreto legislativo n. 59 del 2010, stabilendo altresì, ai fini della garanzia della concorrenza nel settore, il
numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuridico, sia nella
medesima area sia in diverse aree, mercatali e non mercatali.
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Visto altresì, l’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 in materia di revoca del provvedimento amministrativo;
Ravvisata quindi la necessità, a seguito dell‘ entrata in vigore dei commi 1180 e 1181 dell‘ art. 1 della
succitata legge di bilancio 2018, di revocare i BANDI PUBBLICI, approvati con determinazione del SETTORE
POLIZIA LOCALE-SUAP N. 1018/RG DEL 06/12/2016 e resi noti IN DATA 07/12/2016, PER LE ASSEGNAZIONI DI
CONCESSIONI IN SCADENZA DEI POSTEGGI NEI MERCATI E NEI POSTEGGI ISOLATI E PER LE ASSEGNAZIONI DI
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI POSTEGGIO PLURIENNALI ALLE FIERE;
Ritenuto opportuno che in sede di indizione dei nuovi bandi, si dovrà prevedere una clausola in base alla quale
saranno fatte salve le domande presentate dagli operatori in esecuzione dei bandi indetti con determinazione
del Settore Polizia Locale- SUAP n. 1018/RG del 06/12/2016 e pubblicati in data 07/12/2016, con l’obbligo
da parte degli stessi operatori di produrre, entro il termine di scadenza della presentazione della nuova
domanda, e a pena di esclusione, una dichiarazione circa il possesso dei requisti previsti dal bando nonché il
possesso dei requisiti integrativi che saranno fissati in sede di Conferenza Unificata, in forza dell’art. 1 comma
1181 della legge di bilancio 2018, nonché di ogni altro nuovo requisito di legge;
Visto il decreto sindacale n. 78 del 02/1112017 di affidamento dell’incarico di Responsabile del Settore Polizia
Locale-Suap sino al 31/12/2017 e il successivo decreto Sindacale n. 01del 08.01.2018 di proroga dell’ incarico
di Responsabile del Settore Polizia Locale- Suap dal 01.01.2018 al 17/03/2018;
Visto il d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la legge n. 241/1990;
AVVISA
1. DI REVOCARE i bandi pubblici indetti con determinazione del Settore Polizia Locale - SUAP n. 1018/RG
del 06/12/2016, resi noti in data 07.12.2016 e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
144 del 15 Dicembre 2016, aventi ad oggetto le assegnazioni di concessioni in scadenza dei posteggi nei
mercati e nei posteggi isolati e le assegnazioni di autorizzazione e concessioni di posteggio pluriennali
alle fiere.
2. DI STABILIRE che con successivo atto gestionale, tenuto conto della nuova scadenza di legge e dei
criteri integrativi che saranno stabiliti in sede di Conferenza Unificata ai sensi del comma 1181 dell’art. 1
della legge di bilancio 2018, si provvederà ad indire i nuovi bandi.
3. DI STABILIRE che in sede di indizione dei nuovi bandi, dovrà prevedersi una clausola in base alla
quale saranno fatte salve le domande presentate dagli operatori in esecuzione dei bandi indetti con
determinazione del Settore Polizia Locale - SUAP n. 1018/RG del 06/12/2016 e pubblicati in data
07/12/2016, con l’obbligo da parte degli stessi operatori di produrre, entro il termine di scadenza della
presentazione della nuova domanda, e a pena di esclusione, una dichiarazione circa il possesso dei
requisti previsti dal bando nonché il possesso dei requisiti integrativi che saranno fissati in sede di
Conferenza Unificata, in forza dell‘ art. 1 comma 1181 della legge di bilancio 2018, nonché di ogni altro
nuovo requisito di legge.

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE POLIZIA LOCALE/SUAP
dott. Evangelista MARZANO
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COMUNE DI VICO DEL GARGANO
Annullamento bando pubblico per l’assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi nei mercati, nelle
fiere e nei posti isolati.
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE – AMMINISTRATIVO
AD INTERIM IL SEGRETARIO GENERALE
Nell’esercizio delle funzioni attribuitegli con Decreto Sindacale n. 70 del 12.12.2017, Prot. n. 13963 del
12.12.2017 ad oggetto “Attribuzione dell’incarico di Responsabile ad interim del I Settore – Amministrativo
al Segretario Generale titolare della sede convenzionata di Segreteria Generale Vico del Gargano- Peschici”
con il quale il Sindaco ha stabilito di attribuire, per le motivazioni e secondo i riferimenti normativi esplicitati
in premessa, alla dott.ssa Daniela M. P. DATTOLI, Segretario Generale titolare della sede convenzionata di
Segreteria Generale Vico del Gargano-Peschici l’incarico di Responsabile ad interim del I Settore Amministrativo
limitatamente all’ordinaria amministrazione, in sostituzione del dott. Giuseppe DE ROSA, Responsabile del
II Settore Economico-finanziario, già Responsabile ad interim del I Settore Amministrativo giusto decreto
sindacale n. 16, prot. n. 8914 del 6.9.2013, in caso di assenza e/o impedimento dell’attuale Responsabile
del I Settore Amministrativo, dott.ssa Daniela Pia CAPODILUPO ovvero fino alla copertura del posto che si
renderà vacante di Istruttore Direttivo Amministrativo, Responsabile del I Settore Amministrativo, in caso
di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse) del T.U.P.I., approvato con D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm. ed ii., del predetto Responsabile di Settore,
al fine di dovere garantire il migliore funzionamento dell’ente e la erogazione dei servizi rilevanti del Settore I
Amministrativo, con conseguente attribuzione delle competenze e attività previste dall’art. 107 del T.U.O.EE.
LL. e dall’art. 14, comma 6, del Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi,
sopra citato;
VISTO:
•
il bando allegato alla determina del settore 1° amministrativo N° 176 (Reg. gen. N. 812) del
12.12.2016, con il quale è stato approvato il bando per l’assegnazione di concessioni in scadenza dei posteggi
per il commercio su area pubblica in attuazione dell’art. 70 comma 5 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59, pubblicato
sul sito web istituzionale del Comune di Vico del Gargano e sul BURP regionale in data 15.12.2016;
•
in particolare l’art. 6 “Presentazione delle domande di partecipazione alla selezione” del suddetto
Bando, ove al punto 2 è prescritto che “le domande possono essere presentate entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione sul BURP. Le domande inviate oltre il termine non produrranno alcun effetto, saranno
considerate irricevibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro”;
•
l’art.6, comma 8 del D.L. N° 244 del 30.12.2016, il quale prevede che “Al fine di allineare le scadenze
delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di
assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla
data di entrata in vigore del presente decreto e’ prorogato al 31 dicembre 2018”;
VISTA:
•
la determina del settore 1° amministrativo n. 22 (Reg. gen. N. 80) del 06.02.2017 ad oggetto
“Bando Pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati –
Proroga dei termini per la presentazione delle istanze al 28.02.2017” con la quale si determinava di prevedere,
quale termine ultimo per l’inoltro delle domande di partecipazione al bando per l’assegnazione di concessioni
in scadenza al 07.05.2017 dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati, a pena di esclusione delle stesse il 28
febbraio 2017;
•
la determina del settore 1° amministrativo n. 30 (Reg. gen. N. 111) del 20.02.2017 ad oggetto
“Bando Pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati –
Proroga dei termini per la presentazione delle istanze al 31.03.2017” con la quale si determinava di prevedere,
quale termine ultimo per l’inoltro delle domande di partecipazione al bando per l’assegnazione di concessioni
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in scadenza al 07.05.2017 dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati, a pena di esclusione delle stesse il
31.03.2017;
•
la determina del settore 1° amministrativo n. 59 (Reg. gen. N. 200) del 28.03.2017 ad oggetto
“Bando Pubblico per le assegnazioni di concessioni in scadenza nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati –
Proroga dei termini per la presentazione delle istanze al 02.05.2017” con la quale si determinava di prevedere,
quale termine ultimo per l’inoltro delle domande di partecipazione al bando per l’assegnazione di concessioni
in scadenza al 07.05.2017 dei posteggi nei mercati e nei posteggi isolati, a pena di esclusione delle stesse il
02.05.2017;
•
il Decreto Legge 30.12.2016 n. 244 (c.d. Mille proroghe) recante “Proroga di termini in materia di
sviluppo economico”, pubblicato sulla GU n. 304 del 30-12-16, stabilisce al comma 8 che: “Al fine di allineare
le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle
procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018”;
•
la Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini - Proroga del termine per l’esercizio di deleghe
legislative), che ha confermato la proroga al 31 dicembre 2018 delle concessioni in scadenza a tale data;
•
la determina del settore 1° amministrativo n. 72 (Reg. gen. N. 255) del 26.04.2017 ad oggetto
“Sospensione dell’efficacia del Bando pubblicato sul B.U.R.P. del 15.12.2016 per le concessioni in scadenza
nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati.”, con la quale si determinava di sospendere l’efficacia del
Bando per il rinnovo delle concessioni di posteggi al mercato settimanale, approvato con Determinazione n.
176 (Reg. Gen. N. 812) del 12.12.2016 pubblicato sul B.U.R.P. del 15.12.2016 in attuazione dell’art. 70 comma
5 del D.Lgs. 26/03/2010 n. 59;
•
la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”
•
la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30.01.2018 ad oggetto “Annullamento in autotutela
della procedura di assegnazione dei posteggi in concessione. Rinvio delle procedure di selezione a seguito
dell’entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Atto di indirizzo”
Tutto quanto sopra ritenuto e premesso;
Visto il D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. DI ANNULLARE le procedure di bando per il rilascio delle concessioni per il commercio su area pubblica,
per le motivazioni in premessa indicate, pertanto, le relative istanze pervenute saranno archiviate e non
produrranno nessun effetto e non si darà seguito alla formulazione delle graduatorie.
2. DI RINVIARE, con un nuovo bando, tutte le procedure di assegnazione delle concessioni del commercio su
area pubblica, al fine di allineare le scadenze e rilasciare i titoli con validità dal 1 gennaio 2021.
3. DI PUBBLICARE sul sito internet comunale, apposito avviso e copia del presente atto, al fine di dare una
corretta e trasparente informazione agli interessati.
4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione ai sensi della normativa vigente sul sito
istituzione del Comune di Vico del Gargano e all’invio alle associazioni di categoria;
5. DI DISPORRE la registrazione della presente determinazione;
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PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è
pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente con il n. ________ per quindici giorni consecutivi dal _______________
VISTO PER LA PUBBLICAZIONE
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ASL BR
Avviso sorteggio componenti Commissione esperti avviso pubblico Direttore Struttura Complessa disciplina
di Neonatologia - “Perrino” Brindisi.
In esecuzione della Deliberazione D.G. n. 250 del 05/02/2018 è stato disposto di procedere alla pubblicazione
dello
AVVISO DI SORTEGGIO
dei componenti della Commissione di esperti dell’Avviso Pubblico per il
conferimento di incarico quinquennale di Direttore di S.C. della disciplina di
Neonatologia dello Stabilimento Ospedaliero “Perrino” di Brindisi
pubblicato in versione integrale, sul BURP n. 101 del 16/07/2015 e per estratto sulla G.U. n. 68 del 04/09/2015
(IV serie speciale - concorsi ed esami), con scadenza del termine di presentazione delle domande fissato per
il giorno 05/10/2015.
Si rende noto che il sorteggio dei componenti della Commissione di esperti verrà effettuato presso la sede
legale dell’Azienda - Via Napoli n. 8 - 72100 BRINDISI alle ore 10.30 del primo giovedì successivo al trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR Puglia.
In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giovedì successivo non
festivo fino al compimento delle operazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Pasqualone)
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ASL TA
Avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di 6 posti di
dirigente medico disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. ________ del ___________, è indetto avviso pubblico, per soli
titoli, per la copertura a tempo indeterminato mediante l’istituito della mobilità in ambito nazionale, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 30 del D. Lgs 165/01 e s. m. i. e dall’art. 20 del CCNL 8 giugno 2000 della Dirigenza
Medica e Veterinaria, di 6 posti di dirigente medico disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
Art. 1) Requisiti di ammissione
Per l’ammissione all’avviso di mobilità il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) Essere dipendenti a tempo indeterminato di Aziende e Strutture del SSN o altra Pubblica
Amministrazione, nel profilo e nella disciplina di cui al presente avviso di mobilità;
b) Essere iscritti all’Albo dell’ordine dei medici chirurghi;
c) Aver superato il periodo di prova;
d) Assenza di condanne penali passate in giudicato;
e) Essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione e assenza
di istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al presente avviso e devono permanere sino al perfezionamento
della procedura di mobilità.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al presente avviso di mobilità.
Art. 2) Forme e modalità di presentazione
Le domande di ammissione, redatte utilizzando lo schema esemplificativo riportato in calce (allegato A),
ed indirizzate al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Taranto - Viale Virgilio 31 – 74121 Taranto,
devono essere prodotte entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4 serie speciale – concorsi ed esami, a
pena di esclusione. Qualora detto giorno sia festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Detto termine di scadenza è perentorio e non si terrà conto delle domande che perverranno, qualunque ne
sia la causa, dopo la chiusura dell’avviso di mobilità.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande
comporterà la non ammissione al presente avviso pubblico di mobilità.
Le modalità ammesse di presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso di mobilità sono
le seguenti:
-

a mezzo servizio postale, con raccomandata a.r. indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Asl Taranto
viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo
raccomandata a.r. entro e non oltre il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro e la data dell’Ufficio
postale accettante. In questo caso si considerano comunque pervenute fuori termine, qualunque ne
sia la causa, le domande presentate al servizio postale in tempo utile e recapitate a questa Azienda
Sanitaria oltre i dieci giorni dal termine di scadenza.
oppure

-

presentate direttamente all’Ufficio Protocollo di questa Asl sito al terzo piano di V.le Virgilio, 31 – 74121
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Taranto (orari: dal lunedì al venerdì ore 09.00 - 14.00 per il periodo dal 01/07/2017 al 30/09/2017) entro
e non oltre il termine di scadenza;
oppure
-

in applicazione della L.150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n.
12/2010, la domanda di partecipazione al presente concorso pubblico, redatta usando lo schema
esemplificativo allegato al bando, può essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
assunzionieconcorsi.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

La validità della domanda è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale pena esclusione, non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con i seguenti
allegati solo in formato PDF in un unico file:
- domanda, redatta usando lo schema esemplificativo allegato A) al bando;
- curriculum vitae, reso in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.445/00, redatto usando lo
schema esemplificativo Allegato B) al bando;
- copia documento di riconoscimento.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le domande inviate per
via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs. 235/10 (codice dell’Amministrazione
digitale).
L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
• Inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda;
• Eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’amministrazione stessa;
• Eventuali disguidi tecnici/informatici (invio tramite pec), non imputabili a colpa
dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio
successivo di documenti è priva di effetto.
Per finalità di carattere esclusivamente organizzativo, nell’oggetto dell’e-mail inviata tramite pec, deve
essere indicato come codice identificativo la seguente dicitura:”Domanda di partecipazione relativa all’avviso
pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente
medico disciplina medicina fisica e riabilitazione.
In caso di utilizzo del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione questo equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda
nei confronti del candidato.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione alla mobilità e
pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità presentate
con modalità diverse da quelle sopra indicate, a pena di esclusione.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare
sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre
2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
−
−
−
−

il cognome e il nome;
la data, il luogo di nascita e la residenza;
il codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza
di uno dei Paesi dell’Unione Europea
− il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della
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cancellazione dalle liste medesime;
− le eventuali condanne penali passate in giudicato (in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza);
− il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l’indicazione della data e della sede
universitaria di conseguimento;
− il possesso del diploma di specializzazione con l’indicazione della disciplina nonché della data e della
sede universitaria di conseguimento;
− l’Azienda e o Ente del SSN presso cui risultano in servizio, con l’indicazione dell’indirizzo di posta
elettronica;
− il profilo professionale, la disciplina e la decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
presso l’Azienda presso cui si presta di servizio;
− l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi;
− la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
− di non avere in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale allo svolgimento
delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
− di assumere l’impegno nel caso di vincita dell’avviso di mobilità, a non chiedere il trasferimento presso
altra Azienda o Ente, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione in servizio
presso questa Asl;
− la dichiarazione dell’interessato ad assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata
dall’Amministrazione;
− il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione inerente
l’avviso di mobilità; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza. In caso di utilizzo
del servizio pec per l’invio della domanda di partecipazione, questo equivale automaticamente ad
elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’azienda nei confronti
del candidato;
− eventuale recapito telefonico;
− l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo
30.06.2003 n.196 finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale;
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti della residenza/domicilio o d’indirizzo
Pec.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessità di autenticazione.
Si specifica inoltre che per una precisa valutazione, le dichiarazione rese in forma di autocertificazione ai sensi
del D.P.R. 445/00 all’interno dell’ istanza di partecipazione e del curriculum vitae, dovranno essere redatte
in modo analitico dal candidato e contenere tutti gli elementi e informazioni previste dalla certificazione
che sostituiscono, quali: denominazione del datore di lavoro (pubblico, privato, case di cura convenzionate),
la qualifica con indicazione della disciplina, la natura del rapporto di lavoro (dipendente o autonomo o di
collaborazione), tipologia del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato,
a tempo pieno o parziale, con indicazione delle ore), eventuali periodi di interruzione nel rapporto e loro
motivo, le date di inizio e di fine del servizio (indicando con precisione giorno, mese, anno). Per i titoli
di studio universitari, deve essere indicato l’Ente che ha rilasciato il titolo, la durata del corso, la data di
conseguimento, l’eventuale esame finale e la votazione riportata. Relativamente ai corsi di aggiornamento è
necessario indicare l’ente che ha organizzato il corso, l’oggetto, la durata, la data di svolgimento dello stesso e
l’eventuale esame finale, se come partecipante, docente o relatore. Per gli incarichi di docenza devono essere
indicati l’ente che ha conferito l’incarico, le materie oggetto di docenza e il periodo in cui è stato svolto, con
indicazione del giorno /mese/anno). Relativamente alle pubblicazioni e agli abstract indicare la rivista che ha
curato la pubblicazione, la data, l’argomento, primo autore o coautore o unico autore della stessa.
E’ necessario che le dichiarazioni sostitutive relativi ai titoli e ai servizi dichiarati nel curriculum vitae, ai sensi
del Dpr 445/2000 siano chiare e complete in ogni particolare per una corretta valutazione di quanto dichiarato
nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili.
L’Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, con le
modalità e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
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Art. 3) Motivi di esclusione
− presentazione domanda oltre i termini di scadenza;
− il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 1) del presente bando;
− l’invio della domanda a mezzo pec senza i requisiti di cui all’articolo 2) del presente bando;
L’Azienda provvederà, con proprio atto, all’ammissione ed esclusione dei candidati al presente avviso di
mobilità, previa verifica dei requisiti di ammissione richiesti nel presente bando di cui all’art. 1. L’esclusione
dall’avviso sarà motivata e verrà notificata agli interessati entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa
decisione.
Art. 4) Commissione Esaminatrice – Valutazione
La Commissione Esaminatrice verrà nominata dal Direttore generale con apposito provvedimento, ai sensi
della normativa vigente e per la valutazione dei titoli, dispone di 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera:
punti 10
b) titoli accademici e di studio:
punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
punti 3
d) curriculum formativo e professionale
punti 4
Per la valutazione dei titoli si farà inoltre riferimento alle norme generali di cui al dpr 483/1997.
Art. 5) Approvazione graduatoria e nomina dei vincitori
La graduatoria, approvata con Deliberazione del Direttore Generale, sarà pubblicata sul sito aziendale nell’Albo
Pretorio e nella Sezione Concorsi, sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia e varrà a tutti gli effetti di legge quale
notifica agli interessati dell’esito dell’avviso di mobilità.
Il trasferimento del candidato vincitore della presente procedura di mobilità è in ogni caso subordinato al
rilascio del nulla osta da parte dell’Ente di provenienza, l’onere di acquisire detto nulla osta nei termini richiesti
dalla scrivente azienda sanitaria ricade sul candidato dichiarato vincitore, pena la conseguente decadenza
dalla mobilità.
Del concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del contratto
individuale di lavoro, l’Amministrazione procederà a verificare:
- L’inesistenza a suo carico di condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e di
eventuali procedimenti penali pendenti;
- Il possesso da parte dello stesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie
della qualifica di appartenenza e la mancanza di istanze pendenti volte ad ottenere una inidoneità
seppur parziale;
L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità alla
specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa Asl. L’assunzione presso questa
Azienda è intesa a tempo pieno e ai fini giuridici ed economici la mobilità decorrerà dalla data dell’effettiva
immissione in servizio. Al dirigente trasferito si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto nei CCNL vigenti.
Al fine di assicurare la stabilità dell’unità operativa di assegnazione, il personale immesso in servizio a seguito
di mobilità non può essere destinatario di successivo provvedimento di trasferimento presso altra Azienda
prima che siano decori due anni dall’immissione in servizio presso l’Asl Taranto.
Art. 6) Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 i dati personali forniti dal candidato saranno acquisiti dall’U.O. Concorsi,
Assunzioni, Gestione del Ruolo e gestione amm. va del personale convenzionato e pac dell’ASL TA, per le finalità
di gestione della presente mobilità e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La disponibilità di tali dati è obbligatoria ai fini della selezione. Le medesime informazioni potranno essere
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comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridicoeconomica del candidato.
Art. 7) Norme finali
E’ garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, così come previsto dalla normativa
vigente.
Con la partecipazione all’avviso di mobilità è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di
tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo
stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore,
sopra richiamate.
Gli interessati potranno consultare il presente bando, unitamente allo schema di domanda, dal sito internet
aziendale www.asl.taranto.it nella sezione o link concorsi.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo e
gestione amm. va del personale convenzionato e pac sito in Taranto, Viale Virgilio n. 31, 74121 Taranto.
tel.099/7786538 – 099/7786195 – 099/7786189
dal lunedi al venerdi orario: dalle ore 11:00 alle ore 14:00.

Il Direttore Generale
Avv. Stefano Rossi
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Schema di domanda (allegato A)

Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________
chiede
di essere ammesso/a all’avviso pubblico di mobilità nazionale, per soli titoli, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 6 posti di dirigente medico disciplina medicina fisica e riabilitazione, indetto da codesta
Amministrazione con Deliberazione D.G. n. ________ del ____________;
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali prevista dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) di essere nato a ___________________________il__________________________
risiedere attualmente a __________________________________________________
in via ______________________________________________n. ________________
2) di essere cittadino ______________________________________________________;
3) che il proprio codice fiscale è il seguente: ____________________________________;
4) di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali di _____________________________;
5) di aver/non aver riportato condanne penali passate in giudicato___________________;
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: _______________________________________
_________________________________
Conseguiti in data _________________________________________________________
presso ___________________________________________________________________;
(indicare laurea e specializzazione)
7) di prestare servizio a tempo indeterminato dal __________________ , in qualità di dirigente
medico disciplina ______________________ presso l’ Unità Operativa di ___________ dell’Asl di __
__________________________________________________;
8) che la pec dell’Azienda/Asl /Ente in cui prestano servizio alla data odierna è__________________
______________________________________________________;
9) di essere iscritto all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi della Provincia di
____________________________ dal__________________________________________;
10) di aver superato il periodo di prova presso l’Azienda_______________, in qualità di dirigente
medico, disciplina___________________________________________________;
11) di essere/ non essere stato dispensato dall’impiego delle pubbliche amministrazioni per aver
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
12) di essere /non essere idoneo alle mansioni relative al posto da ricoprire senza alcuna limitazione;
13) di aver/non aver in pendenza istanze tendenti ad ottenere una inidoneità seppur parziale allo
svolgimento alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza;
14) di aver/non aver diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze, ai sensi della normativa
vigente;
15) di assumere l’impegno nel caso di vincita dell’avviso di mobilità, a non chiedere il trasferimento
presso altra Azienda o Ente, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di effettiva immissione
in servizio presso questa Asl;
16) di autorizzare l’asl Ta al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196.
Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso di mobilità venga fatta al seguente
indirizzo di residenza/domicilio oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
personale:_______________________________________________________________
tel/cell.___________________________________________________________________
(data)
(firma)
(non autenticata ai sensi della L. 127/97)
Si allega:
• Curriculum vitae autocertificato ai sensi del DPR 445/2000;
• copia documento di riconoscimento.
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Allegato B) FAC SIMILE DI CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL
DPR 445/00 ALLEGATO ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ DI DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
Al Sig. Direttore Generale Asl Taranto

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
•
−

Di prestare e aver prestato i seguenti servizi presso:
denominazione Ente __________________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________________________________________
□ dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
o tempo pieno
o tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
□ con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)

□ borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al____________
− denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
□ dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
o tempo pieno
o tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
□ con contratto libero professionale ovvero co.co.pro.(ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_
□ borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al
-denominazione Ente ______________________________________________________
(indicare se Ente Pubblico o Istituto Accreditato o Istituto Privato non accreditato)
profilo _____________________________________ disciplina_______________________
o dipendente a tempo indeterminato/determinato
dal _(GG/MM/AA/)___ al _(GG/MM/AA/)_
o tempo pieno
o tempo ridotto (n. ore settimanali _______________)
□ con contratto libero professionale ovvero co.co.pro. (ore settimanali _____)
dal _(GG/MM/AA/)__ al _(GG/MM/AA/)_
□ borsa di studio(ore settimanali _____) dal _(GG/MM/AA/)___ al
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□ non ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20.12.1979 N.
761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
□ ricorrono le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art 46 del D.P.R. 20.12.1979 n. 761, in
presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.
La misura della riduzione del punteggio è _________________________

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

 di possedere i seguenti titoli:
_
_
_
(con indicazione della data, della durata , sede e denominazione degli istituti in cui titoli sono stati conseguiti).

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
 di aver prodotto le pubblicazioni e/o titoli scientifici edite a stampa attinenti la disciplina di
otorinolaringoiatria:
_
_
_

( indicando la rivista che ha curato la pubblicazione, l’argomento, la data e l’autore o coautore)

- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
□ partecipante
□ relatore
□ docente
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TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
□ partecipante
□ relatore
□ docente
TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
□ partecipante
□ relatore
□ docente

TITOLO DEL CORSO _________________________
ENTE ORGANIZZATORE ______________________
LUOGO DI SVOLGIMENTO ____________________
DATA E DURATA DEL CORSO __________________
ESAME FINALE______________________________
PRESENZIATO COME:
□ partecipante
□ relatore
□ docente
- di aver svolto la seguente attività didattica:
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO
_________________ DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
CORSO DI STUDIO ____________________ E MATERIA DI INSEGNAMENTO
_________________ DAL ___________ AL ______________
PRESSO ____________________ (indicare la tipologia dell’Ente)
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IMPEGNO ORARIO ___________ (numero ore nell’anno scolastico/accademico)
Il sottoscritto/la sottoscritta, ai sensi dell’art.13 c.1 del D.lgs n.196/2003, autorizza il trattamento dei dati
personali per le finalità di gestione del presente concorso e per l’eventuale assunzione in servizio e per la
gestione del rapporto di lavoro.
Si allega copia del documento di riconoscimento

Data

Firma
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ASL TA
Avviso Pubblico per il conferimento di incarichi provvisori di sostituzione nel servizio di Continuità
Assistenziale presso la Casa Circondariale di Taranto.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 294 del 6/2/2018 sono aperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Pubblico per la formulazione di apposite graduatorie
per il conferimento di provvisori di sostituzione in convenzione nel Servizio di Continuità Assistenziale, presso
la Casa Circondariale di Taranto, ai sensi del capo III dell’ACN del 29/07/2009 e delle Norme Regionali di
riferimento.
1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare all’Avviso in argomento, ai sensi dell’Art. 70 dell’ACN del 29/07/2009 e dell’art. 42 della
DGR n. 2289/2007 pubblicato nel BURP n. 10 del 18/01/2008, secondo il seguente ordine di priorità:
a) i medici inseriti nella Graduatoria Regionale definitiva di Medicina Generale valevole per l’anno 2018,
pubblicata sul BURP n. 144 del 21/12/2017, come ripubblicata sul BURP n. 9 del 18/01/2018;
b) i medici che abbiano acquisito l’attestato di formazione specifica in medicina generale nella Regione
Puglia, non inclusi nella Graduatoria Regionale valevole per l’anno 2018, di cui alla Norma Transitoria
n. 4 dell’ACN del 29/7/2009;
c) i medici che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994,
giusta Norma Finale n. 5 dell’ACN vigente.
La partecipazione al presente Avviso è preclusa ai medici frequentanti il Corso di Formazione in Medicina
Generale e le Scuole di Specializzazione.
2) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’assistenza sanitaria presso la Casa Circondariale deve essere garantita per 28h/die (copertura dell’intera
giornata con n. 1 unità in turno e n. 1 unità in raddoppio per n. 4 ore nel turno antimeridiano); pertanto,
saranno previsti turni diurni anche nei giorni feriali. Per tale motivo, la partecipazione al presente Avviso è
preclusa ai medici frequentanti il Corso di Formazione in Medicina Generale anche se senza borsa di studio e
le Scuole di Specializzazione.
3) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I medici interessati alla inclusione nella graduatoria devono inviare apposita domanda in bollo da Euro 16,00
che deve essere sottoscritta e corredata da fotocopia di un valido documento di identità.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non oltre il termine di 15 giorni, che decorrono
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia, con le seguenti modalità alternative:
a) spedizione a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla ASL TA – U.O.G.A. Personale Convenzionato – Viale
Virgilio n. 31 – 74121 TARANTO (farà fede il timbro postale di partenza);
OPPURE
b) consegna pro manibus all’Ufficio Protocollo della ASL TA – Viale Virgilio n. 31 – 74121 TARANTO (orari:
dal lunedì al venerdì ore 10:00 - 12:00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:30 – alle ore 17:30);
In entrambi i casi, le domande dovranno essere spedite o consegnate entro e non oltre il quindicesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sul BURP, pena la esclusione delle stesse;
pertanto, non saranno prese in considerazione le domande spedite o consegnate dopo tale data.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, pertanto, la domanda di
partecipazione nonché la documentazione richiesta devono essere spedite o consegnate, a pena di esclusione,
entro il termine sopraindicato. Si precisa che l’eventuale riserva di invio successivo alla data di scadenza
del presente Avviso di documenti e qualsiasi altra comunicazione rettificativa o integrativa della domanda
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successiva alla data di scadenza dello stesso saranno privi di effetto e la domanda carente dei dati richiesti dal
presente Avviso sarà esclusa.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente secondo lo schema allegato al
presente Avviso. Si precisa che le domande incomplete o comunque redatte in difformità dal predetto schema
saranno escluse.
Gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e
successive modificazioni ed integrazioni, a pena di esclusione, i propri dati anagrafici, il luogo di residenza,
l’indirizzo, i recapiti telefonici, il proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) personale e nominativo,
il voto e l’anzianità di laurea, il numero di posizione eventualmente occupato nella Graduatoria Regionale
definitiva, di cui all’Art. 1) lettera a), con il relativo punteggio, nonché tutte le attività in via di svolgimento a
qualsiasi titolo, anche precario, svolte alla data di scadenza del presente Avviso.
4) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
È obbligo dei partecipanti all’Avviso pubblico comunicare immediatamente, a mezzo pec, all’indirizzo:
uoga_perconvenzionato.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, qualsiasi variazione dovesse intervenire dopo
la scadenza dei termini di partecipazione al presente Avviso, in riferimento ad eventuali rapporti di lavoro
dipendente pubblico e/o privato, alla acquisizione di borse di studio anche inerenti a Dottorati, Scuole di
Specializzazione, Corsi di Formazione in Medicina Generale, alla ammissione, anche senza borsa di studio, al
Corso di Formazione in Medicina Generale ed a quant’altro dichiarato nella domanda di partecipazione, ai
fini della valutazione di eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenute e/o della durata dell’incarico. A
seguito di tale comunicazione, si procederà a far cessare il medico dall’incarico in relazione al nuovo status.
Il mancato rispetto di tale obbligo comporta l’immediata decadenza dall’incarico eventualmente conferito.
Si precisa che, qualora all’atto di presentazione della domanda il medico non frequenti il Corso di Formazione
in Medicina Generale anche se senza borsa di studio o una Scuola di Specializzazione, ma lo/la frequenti
all’atto del conferimento dell’incarico, l’Azienda non procederà a conferire l’incarico.
Si precisa ulteriormente che, qualora all’atto di presentazione della domanda ed all’atto del conferimento
dell’incarico il medico non frequenti il Corso di Formazione in Medicina Generale anche se senza borsa di
studio o una Scuola di Specializzazione, ma lo/la frequenti durante lo svolgimento dell’incarico, il medico
decade immediatamente dallo svolgimento dell’incarico e l’Azienda procederà ad individuare un altro medico.
5) GRADUAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande presentate dai medici inseriti nella graduatoria regionale di settore valevole per l’anno 2018
saranno inserite, con i criteri di cui all’ACN vigente, a norma delle disposizioni regionali vigenti in materia e sulla
base del punteggio acquisito da ciascun concorrente, in una graduatoria contenente i nominativi dei medici
residenti nel territorio della ASL TA, nonché in una ulteriore graduatoria dei medici residenti nel territorio di
altre Aziende, che sarà utilizzata solo in caso di indisponibilità di tutti i medici residenti nel territorio della ASL
TA (prospetti n. 1 e n. 2).
Le domande presentate dai medici aspiranti agli incarichi provvisori, ai sensi della Norma Transitoria n. 4
dell’ACN vigente, saranno inserite, con priorità per i medici residenti nel territorio della ASL TA, in appositi
separati elenchi, graduati, con priorità per i medici che non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente
pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio, nell’ordine della minore età al conseguimento
del diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di laurea, che saranno utilizzati solo in caso di
indisponibilità da parte di tutti i medici inseriti nella graduatoria aziendale, formulata sulla scorta di quella
Regionale valida per l’anno 2018 (prospetti n. 3 e n. 4).
Le domande presentate dai medici laureatisi dopo il 31/12/1994, abilitati all’esercizio della professione ed
iscritti all’Albo, ai sensi della Norma Finale n. 5 dell’ACN vigente, saranno inserite, con priorità per i medici
residenti nel territorio della ASL TA, in appositi separati elenchi, graduati, con priorità per i medici che non
detengano alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio,
nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del voto di laurea e dell’anzianità di
laurea. Tali medici saranno utilizzati solo in caso di indisponibilità da parte di tutti i medici inseriti nella
graduatoria aziendale, formulata sulla scorta di quella Regionale valida per l’anno 2018, da parte di tutti i
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medici in possesso dei requisiti di cui alla Norma Transitoria n. 4 ed al solo fine di garantire il servizio nei casi
di carente disponibilità (prospetti n. 5 e n. 6).
Gli incarichi provvisori di sostituzione saranno conferiti nel rispetto dell’art. 70 dell’ACN 2009 e dall’art. 42
della DGR n. 2289/2007, pubblicata sul BURP n. 10 del 18/01/2008.
Si precisa, tuttavia, che qualora dovesse rendersi necessario conferire incarichi di reperibilità presso la Casa
Circondariale di Taranto, si attingerà dalle suddette graduatorie, nel rispetto dell’art. 71 dell’ACN 2009 e
dall’art. 43 della DGR n. 2289/2007, pubblicata sul BURP n. 10 del 18/01/2008.
Attesa la specificità delle problematiche di salute della popolazione detenuta e sulla base della richiesta
pervenuta dalla Casa Circondariale di Taranto, saranno considerati requisiti preferenziali la comprovata
esperienza presso istituti penitenziari e/o chirurgica e/o di primo soccorso e le documentate conoscenze in
ambito psicologico e psichiatrico.
Pertanto all’interno di ciascuno delle graduatorie sopra citate [di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1) del
presente Avviso], sarà data priorità ai medici che, oltre ad essere in possesso dei requisiti ivi previsti, siano
altresì in possesso dei requisiti specifici e preferenziali, secondo l’ordine di seguito indicato:
1. comprovata esperienza presso istituti penitenziari;
2. comprovata esperienza chirurgica;
3. comprovata esperienza di primo soccorso;
4. documentate conoscenze in ambito psicologico e psichiatrico.
I medici in possesso di tali ulteriori requisiti specifici dovranno specificare, con chiarezza e precisione,
nello spazio appositamente predisposto nel modello di domanda allegato al presente Avviso, gli incarichi
ricoperti, le amministrazioni presso le quali sono stati svolti, i relativi periodi nonché il possesso di eventuali
Specializzazioni e/o Master, conseguiti presso le Università, in discipline attinenti ai suddetti requisiti specifici.
Si precisa che tali requisiti costituiscono titoli preferenziali, ma non esclusivi, ai fini del conferimento
dell’incarico. Potranno, pertanto, partecipare al presente Avviso anche i medici che non ne siano in possesso.
Si specifica che i tirocini e gli internati pre e/o post lauream non saranno considerati titoli preferenziali e non
saranno valutati. Non risulterà utile, pertanto, indicarli nella domanda di partecipazione.
A tutti i medici inseriti nelle graduatorie aziendali di cui al presente Avviso saranno attribuiti incarichi per un
periodo fino a 12 mesi. Si evidenzia che sia gli incarichi di sostituzione che gli incarichi di reperibilità presso
la Casa Circondariale potranno cessare anticipatamente a seguito del conferimento degli incarichi successivi
all’approvazione della graduatoria aziendale dell’anno 2018.
Si specifica che, ai sensi dell’art. 70 commi 6, 10 e 11, nel caso in cui sia necessario proseguire la durata di
un incarico provvisorio, i successivi incarichi saranno assegnati, iniziando dal prospetto n. 1 e, a seguire, in
ordine cronologico, fino al prospetto n. 4 e l’incarico sarà attribuito al medico a seguire rispetto al medico
precedentemente incaricato, nell’ambito di ciascun prospetto. In seguito, qualora non sia stato assegnato
l’incarico provvisorio vacante, si procederà a ripercorrere integralmente la graduatoria di ciascun prospetto
(graduatoria regionale e graduatoria di cui alla Norma Transitoria n. 4). Ove, quindi, all’esito del suddetto
scorrimento, permanga uno stato di carente disponibilità, si procederà a chiamare i medici inseriti nell’elenco
di cui alla Norma Finale n. 5 (prospetto n. 5), nell’ambito del quale, in ossequio allo stesso principio previsto
dai commi 10 e 11 dell’art. 70, si inizierà a chiamare il medico a seguire rispetto al medico precedentemente
incaricato e, qualora l’incarico non sia assegnato, si ripercorrerà integralmente l’elenco graduato di cui
al prospetto 5. Così, a seguire, nel caso in cui non sia ancora assegnato l’incarico vacante, si procederà a
contattare i medici inseriti nel prospetto n. 6, nell’ambito del quale, in ossequio allo stesso principio previsto
dai commi 10 e 11 dell’art. 70, si inizierà a chiamare il medico a seguire rispetto al medico precedentemente
incaricato e, qualora l’incarico non sia assegnato, si ripercorrerà integralmente l’elenco graduato di cui al
prospetto 6.
5) PROCEDURE DI CONVOCAZIONE E DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
Le procedure di convocazione e di conferimento degli incarichi e tutte le comunicazioni inerenti il presente
Avviso saranno effettuate solo ed 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 illegibile. La mancata ricezione delle comunicazioni inerenti al
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presente Avviso, dovuta ad un malfunzionamento del servizio di posta elettronica certificata del destinatario
è a carico dello stesso ed esonera questa ASL da qualsiasi obbligo di reinvio delle stesse comunicazioni. 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. 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 comunicazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs.
235/2010 (Codice dell’Amministrazione Digitale). L’amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per
dispersione di comunicazioni dipendenti da eventuali disguidi tecnici/informatici, dovuti all’invio tramite pec,
non imputabili a colpa dell’amministrazione, che si dovessero verificare da parte del server.
Il medico che, per due volte nell’arco del periodo di validità delle graduatorie aziendali, dopo aver firmato
l’accettazione dell’incarico, lo rifiuti o non si presenti nei tempi previsti presso la sede per la quale ha firmato
il conferimento dell’incarico, decade dalla possibilità di ricevere altri incarichi e non sarà più contattato da
questa ASL.
Al fine di consentire a questa ASL di garantire la continuità della assistenza sanitaria, l’eventuale recesso del
medico dall’incarico conferito dovrà essere comunicato, a mezzo PEC, all’indirizzo uoga_perconvenzionato.
asl.taranto@pec.rupar.puglia.it , con almeno 30 giorni di preavviso. Il medico che receda dall’incarico potrà
partecipare all’assegnazione degli incarichi, che dovessero in seguito liberarsi, a decorrere dal mese successivo
a quello da cui si dimette.
6) RINVIO
Per quanto non previsto nel presente avviso, nonché per il trattamento giuridico ed economico spettante
ai medici aventi titolo, si rinvia alla normativa di cui all’ACN 29/07/2009 ed ai relativi accordi regionali e
aziendali vigenti in materia. La ASL TA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere,
modificare o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso, restando precluso ai concorrenti partecipanti
qualsiasi protesta o diritto.
7) PRIVACY
I dati forniti dai partecipanti al presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.
Lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
8) CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono cause di esclusione:
− la presentazione della domanda oltre i termini perentori indicati nel presente Avviso;
− la presentazione della domanda prima della pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia;
− la mancata indicazione, nella domanda, di almeno uno dei requisiti di partecipazione di cui al 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;
− la mancata indicazione della data di iscrizione all’Albo Professionale;
− la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
− la mancata allegazione della fotocopia di un valido documento di identità;
− la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso;
− l’eventuale riserva di invio successivo alla data di scadenza del presente Avviso 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.
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9) INFORMAZIONI
Ogni ulteriore informazione, relativa al contenuto del presente Avviso e non indicata nello stesso, potrà essere
richiesta alla ASL TA – U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo, Gestione Amministrativa Personale
Convenzionato e P.A.C., Viale Virgilio, 31, 3° piano – Taranto – Tel. 099.7786781 e 099.7786148, nei seguenti
orari: dal lunedì al mercoledì dalle ore 12:00 alle ore 13:00.

IL DIRETTORE GENERALE
AVV. Stefano ROSSI

12604

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

MARCA
DA BOLLO
DI € 16,00

AL DIRETTORE GENERALE ASL TA
U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione del Ruolo,
Gestione Amm.va Personale Convenzionato e P.A.C.
VIALE VIRGILIO, 31
74121 TARANTO

OGGETTO: Richiesta di partecipazione all’Avviso pubblico per il conferimento di incarichi provvisori in
convenzione nel Servizio di Continuità Assistenziale, presso la CASA CIRCONDARIALE di Taranto.

Il/La sottoscritto/a Dr./Dr.ssa ___________________________, presa visione dell’Avviso pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. ________del __________________, chiede di essere ammesso/a
alla pubblica selezione, per la formulazione di apposite graduatorie ed elenchi per il conferimento di incarichi
provvisori in convenzione nel Servizio di Continuità Assistenziale della ASL TA, presso la Casa Circondariale di
Taranto, ai sensi dell’ACN del 29/07/2009:
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:
a)

di essere nato/a a _________________il____________ Codice Fiscale__________________Stato
civile_________;

b)

di
risiedere
nel
Comune
di
__________________
CAP_____________
alla
Via
_________________________ n.________ Telefono cellulare n. ______________ Telefono
fisso n.__________________________ Indirizzo Personale e Nominativo di Posta Elettronica
Certificata________________________________________;

c)

di essere in possesso del Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguito presso l’Università degli
Studi di ___________________ in data (indicare giorno mese ed anno) _____/_____/_________, con
voto di laurea ______________;

d)

di aver conseguito l’Abilitazione all’esercizio della professione presso ____________________________
_____ in data in data nella seguente sessione: _________________;

e)

di essere iscritto/a all’Albo Professionale presso l’Ordine dei Medici della Provincia di
_______________________ dal in data (indicare giorno mese ed anno) _____/_____/_________;

f)

di concorrere al predetto Avviso perché in possesso di uno dei seguenti tre requisiti (indicare con una
“X” obbligatoriamente soltanto uno dei tre seguenti requisiti – la mancata indicazione è motivo di
esclusione):


medico incluso/a al n. __________ nella Graduatoria Regionale definitiva dell’anno 2018, pubblicata
sul BURP n. 144 del 21/12/2017, come ripubblicata sul BURP n. 9 del 18/01/2018, con punti _________;



medico in possesso dei requisiti di cui alla Norma Transitoria n. 4 dell’ACN del 29/7/2009, avendo
acquisito l’attestato di formazione specifica in Medicina Generale, nella Regione Puglia – Sede
di______________________, in data _____________, non inserito/a nella graduatoria regionale di
Medicina Generale anno 2018;
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medico in possesso dei requisiti di cui alla Norma Finale n. 5 dell’ACN del 29/07/2009, avendo acquisito
l’Abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994, non inserito nella graduatoria
regionale di Medicina Generale anno 2018;

g)

di essere/non essere iscritto/a al Corso di Formazione in Medicina Generale e/o ad una Scuola di
Specializzazione (1);

h)

di essere/non essere iscritto/a negli elenchi dei medici di Assistenza Primaria o dei Pediatri di Libera
Scelta a far data dal ___________Comune di ___________ codice regionale ________ n° assistiti ______
(1);

i)

di essere in possesso di uno o più dei seguenti requisiti preferenziali indicati dal bando – (2):

j)

1.

 Comprovata esperienza presso istituti penitenziari:
TIPOLOGIA DI INCARICO _______________________________
ISTITUTO PENITENZIARIO ______________________________
PERIODO _____________________________________________

2.

 Comprovata esperienza chirurgica:
INCARICO _____________________________________________
AMMINISTRAZIONE ___________________________________
PERIODO _____________________________________________

3.

 Comprovata esperienza di primo soccorso:
INCARICO _____________________________________________
AMMINISTRAZIONE ___________________________________
PERIODO _____________________________________________

4.

 Documentate conoscenze in ambito psicologico e psichiatrico:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

di essere in possesso della seguente Specializzazione e/o del seguente Master – (2):
TITOLO _______________________________________________
UNIVERSITA’/SCUOLA _________________________________
DATA DI CONSEGUIMENTO ____________________________

k)

di detenere/non detenere alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato. In caso affermativo
indicare la natura del rapporto_____________________________________ (1);

l)

di essere/non essere titolare di borse di studio diverse da quella del Corso di Formazione
in Medicina Generale e/o ad una Scuola di Specializzazione. In caso affermativo indicare
quali_________________________________________ (1);

m) di trovarsi/non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 17 dell’ACN del 29/07/2009,
con l’incarico provvisorio di sostituzione nel Servizio di Continuità Assistenziale (1);
n)

di avere/non avere condanne passate in giudicato e/o procedimenti penali e/o disciplinari a proprio
carico pendenti e/o in corso - (1) - (2);
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Allega alla presente domanda, a pena di esclusione:
− Fotocopia del documento di identità in corso di validità.
Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia effettuata solo ed
esclusivamente al seguente Indirizzo Personale e Nominativo di Posta Elettronica Certificata (scrivere in
modo chiaro e leggibile):

Il/La sottoscritto/a dichiara fin da ora di accettare senza alcuna riserva, tutte le condizioni fissate dall’Accordo
Collettivo Nazionale del 29/07/2009, che disciplina i rapporti con i medici di medicina generale, del quale ha
integrale conoscenza, e dichiara formalmente, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, che quanto riportato nella presente domanda corrisponde
a verità.
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati acquisiti attraverso
la presente domanda, nel rispetto di quanto previsto del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni.

________________
(data)

_________________________
(firma)

(1)

Cancellare l’ipotesi che non interessa e lasciare leggibile quella che interessa.

(2)

Se necessario, ripetere più volte il campo di proprio interesse.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente
Fisico Sanitario, disciplina di Fisica Sanitaria.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 106 dell’8/02/2018 è indetto concorso
pubblico , per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Fisico sanitario nella disciplina di
Fisica Sanitaria.
REQUISITI GENERALI
a)- maggiore età e cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al presente avviso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le seguenti categorie di cittadini stranieri:
•
•
•

i familiari di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b) idoneità fisica all’impiego e all’esercizio delle funzioni specifiche.
REQUISITI SPECIFICI
1. Laurea in Fisica;
2. Specializzazione nella disciplina di Fisica Sanitaria;
Non possono essere ammessi alla presente procedura selettiva coloro che siano stati esclusi dall’elettorato
attivo, nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione delle
domande.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per essere ammessi
a partecipare alla procedura selettiva, gli aspiranti devono inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, tramite il servizio postale all’Azienda Ospedaliera “ Ospedale Riuniti “ - Viale Pinto - 71100
Foggia, entro e non oltre il 30^ giorno a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “concorsi ed esami”, apposita domanda in carta
semplice con i relativi allegati.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
I titolari di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono inviare la domanda di partecipazione
tramite PEC, alla casella di posta elettronica certificata: protocollo.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it . Si
precisa, al riguardo, che la documentazione inviata all’indirizzo PEC indicato dovrà pervenire unicamente
in formato PDF/A come per legge. Formati differenti da quello indicato (PDF/A) non potranno essere
protocollati dal sistema e verranno respinti.
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La validità di invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di una casella di
posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto valido l’invio da casella
di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzata alla PEC aziendale o l’invio da casella di posta elettronica
certificata della quale il candidato non è titolare.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM del 6.05.2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC,
l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello
espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso DPCM.
Inoltre la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.
Secondo quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata secondo le suddette modalità, considerato che l’autore è
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, è
di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa
regolarmente sottoscritta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato, certificato
dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante, nonché dalla data di invio della mail nel caso di utilizzo del
supporto informatico.
TASSA DI AMMISSIONE
I candidati dovranno allegare alla domanda l’originale della ricevuta attestante il versamento della
tassa di ammissione di Euro 10,00 (dieci euro/50) da effettuarsi esclusivamente su c.c.p. n. 639716 intestato
all’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia - Servizio Tesoreria - nella quale andrà
specificata quale causale del versamento: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Fisico Sanitario nella disciplina di Fisica Sanitaria.
MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Per l’ammissione i candidati devono indicare:
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti;
- la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
I candidati devono, altresì, esprimere nella stessa domanda il proprio consenso al trattamento dei
dati personali, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196.
Nella domanda di ammissione al concorso l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve,
ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione ed impegnarsi a comunicare ogni eventuale
variazione.
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La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 non è richiesta l’autenticazione di tale sottoscrizione.
L’amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure dalla mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici o, comunque,
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
I dati acquisiti con la presentazione della domanda e della documentazione allegata alla stessa saranno
trattati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari per le finalità relative all’accertamento dei
requisiti di ammissione e per la valutazione di merito, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n.483/1997.
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000, così come integrati dall’art. 15
della Legge 12 novembre 2011, n. 183, non possono essere allegate alla domanda di partecipazione tutte le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti;
In caso di presentazioni di dette certificazioni, le stesse non verranno prese in considerazione e
saranno restituite.
Le attestazioni rientranti nella fattispecie sopra descritta, dovranno essere prodotte dai candidati
sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. artt. 46 (All. 3 – Dichiarazione sostitutiva
di certificazione) e 47 (All. 4 – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del D.P.R. del 28/12/2000, n.
445 e contenere tutti gli elementi utili sia ai fini dell’ammissione alla seguente procedura, sia ai fini della
valutazione dei titoli a cui attribuire i relativi punteggi.
È consentito, altresì, allegare, nelle forme previste dalla normativa di cui al D.P.R. del 28/12/2000,
n. 445, tutte le dichiarazioni sostitutive relative ad atti, attestati e documenti ritenuti dai candidati utili ai fini
della valutazione ed attribuzione dei relativi punteggi.
A fine della valutazione del loro contenuto, le pubblicazioni devono essere allegate in originale o in
copia autenticata sotto forma di dichiarazione di responsabilità resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. del
28/12/2000, n. 445; le stesse, comunque, devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere allegato un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice
e sotto forma di dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, datato e firmato,
nonché un elenco, in carta semplice, redatto in triplice copia, datato e firmato riportante i titoli e i documenti
presentati.
Alla domanda di partecipazione va allegata, pena esclusione dalla presente proceduta, copia del
documento di riconoscimento in corso di validità e l’originale della ricevuta attestante il versamento della
tassa di ammissione al concorso.
L’ammissione dei candidati sarà disposta con determinazione del Direttore dell’area per le Politiche
del Personale.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale, secondo
quanto disposto dal D.P.R. n. 483/97.
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PUNTEGGIO E PROVE DI ESAME
Ai sensi del combinato disposto dall’art. 8 e 55 del D.P.R. n. 483/97, il punteggio massimo di punti 100 è
così ripartito:
− punti 20 per titoli;
− punti 80 per le prove di esame;
− I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
− punti 10 per titoli di carriera;
− punti 3 per titoli accademici e di studio;
− punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici;
− punti 4 per il curriculum formativo e professionale;
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
− punti 30 per la prova scritta;
− punti 30 per la prova pratica;
− punti 20 per la prova orale.
Le prove di esame per il profilo professionale fisico, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. n. 483/97, sono le
seguenti:
a)- prova scritta:
− svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso ed impostazione di un piano
lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) – Prova pratica:
− esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità
peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;
c) – Prova orale:
− sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da
conferire.
Ai concorrenti ammessi sarà tempestivamente comunicato la data delle prove scritte, almeno quindici
giorni prima dell’inizio delle prove medesime con lettera raccomandata A.R.. Prima di sostenere le prove, i
candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento.
Qualora il candidato, portatore di handicap, necessiti, per la esecuzione delle prove dell’uso di ausili
particolari, deve farne richiesta nella domanda di partecipazione (art. 20 L. 104/92).
Le ammissioni alle varie fasi del concorso, nonché alla graduatoria finale di merito, avverranno nel
rispetto del conseguimento dei punteggi minimi prescritti dal D.P.R. n. 483/97 e precisamente:
 per essere ammessi alla prova pratica è necessario riportare nella prova scritta un punteggio minimo di
sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
 per essere ammessi alla prova orale è necessario riportare nella prova pratica un punteggio minimo di
sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 21/30;
 per essere ammessi alla graduatoria finale è necessario riportare nella prova orale un punteggio minimo
di sufficienza espresso, in termini numerici, in una valutazione di almeno 14/20.
La graduatoria di merito sarà formulata secondo l’ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per i titoli e
per le singole prove di esame e sarà compilata con l’osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia
di preferenze.
La graduatoria generale verrà approvata con apposito provvedimento. La graduatoria generale degli idonei
del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato del vincitore del concorso è subordinata alle norme vigenti
in materia di contenimento della spesa del personale.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

12611

Il candidato dichiarato vincitore, sarà invitato dall’Azienda Ospedaliera ai fini della stipula del Contratto
Individuale di Lavoro, a presentarsi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell’avvenuta nomina in carta
legale, a pena di decadenza nei diritti conseguiti alla partecipazione allo stesso.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’impiego e per
il trattamento sul luogo di lavoro, così come disposto dall’art. 7 , comma 1 del D.Lgs. n. 29/93, e successive
modificazioni ed integrazioni.
L’Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la
data di presa di servizio.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
Il trattamento economico è quello previsto per la posizione funzionale di Dirigente Fisico con meno di
cinque anni di servizio, previsto dal vigente CCNL per la Dirigenza SPTA.
Scadendo inutilmente il termine assegnato, per la presentazione della documentazione, l’Azienda comunica
agli interessati di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il Dirigente assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova di mesi sei; possono essere esonerati
dal periodo di prova, i Dirigenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica, professione e disciplina
presso altra Azienda o Ente del Comparto. Possono, altresì, essere esonerati dalla prova per la medesima
professione e disciplina, i Dirigenti la cui qualifica è stata unificata ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 502/92.
Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato – art.
15 del CCNL per la Dirigenza Sanitaria non Medica.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso.
L’assunzione presso questa Azienda resta comunque subordinata alle norme vigenti in materia in
ordine alle assunzioni a tempo indeterminato.
La partecipazione al concorso implica da parte del concorrente l’accettazione di tutte le disposizioni di
legge vigenti in materia.
Per quanto non specificamente espresso nel presente bando, valgono le disposizioni di legge che
disciplinano la materia concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 502/92, D.Lgs. n. 80/98, dal D.P.R.
n. 483/97, del D. Lgs, n. 229/99, dal D.P.R. n. 445/2000, nonché, dal CCNL della Dirigenza SPTA.
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare, prorogare, sospendere o
annullare il presente bando, senza l’obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano avanzare
pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all’Area per le Politiche del Personale – U.O.
Concorsi ed Assunzioni dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” – Viale Pinto, 1 – 71100
Foggia - Tel 0881/733705-732400 – Fax 0881732390 – Responsabile del procedimento Dott. Luigi Granieri.

Il Direttore Generale
Dott. Vitangelo DATTOLI
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Fac simile di domanda

All. 1
Al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
“Ospedali Riuniti”
Viale Luigi Pinto
71122
FOGGIA

__l__ sottoscritt______________________________ chiede di essere ammess__ a partecipare al
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Fisico nella disciplina di
Fisica Sanitaria.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per le ipotesi delle dichiarazioni mendaci:
- di essere nat__ a ____________________________________________ il ____________________;
- di essere residente in ______________________________ Via _____________________________;
- di essere cittadin___ italian__(se diversa, specificare di quale Stato membro dell’Unione Europea:
_________________________________________________, o di trovarsi in una delle seguenti
condizioni:
(barrare la voce che interessa)
□ familiare di cittadini dell’Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
-

di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di ______________________ (in caso di non
iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi);
di non aver riportato condanne penali (in caso affermativo, indicare le condanne riportate;
di essere in possesso della laurea in Fisica, conseguita presso ________________________________
________________________ in data __________________;
di essere in possesso della specializzazione universitaria in Fisica Sanitaria, conseguita presso
l’Università di __________________________________________________________ in data
_________________________
di trovarsi nella seguente posizione riguardo gli obblighi di militari di leva _____________________;
di aver prestato servizio come ______________________________ presso l’Azienda
______________________________ dal _______________ al ______________ (indicando
le
eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego);
di intrattenere/non intrattenere rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che
indeterminato, con pubbliche amministrazioni(specificare quali in caso positivo);
di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di essere idoneo alle funzioni relative alla posizione funzionale da rivestire ovvero che non sussistono
prescrizioni limitative alle stesse;
di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive:
Via __________________________________________ n.____ CAP ______ Città _______________
Tel.___________;

Allega alla presente domanda l’originale della ricevuta attestante il versamento della tassa di
ammissione al concorso nonché copia del seguente documento in corso di validità:
___________________________________________________________________________________
_ rilasciato da __________________________________________________________________ in data
___/___/______
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Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano
essere trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data, ____________________

____________________________
La firma in calce non deve essere autenticata

All. 2

MODELLO SEMPLICE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
- Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ (prov. _____ ) il ____________________
residente in ______________________________________________________________ (prov. _____ )
via/piazza _________________________________________________________________ n. ________
Sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per
le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi
speciali in materia
DICHIARA
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________________
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
___________________________
(luogo e data)
Il/la dichiarante _________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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All. 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto __________________________________________ nato a ___________________________
il__________________residente a_____________________________Via____________________________
_______________________codice fiscale___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.;
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità
DICHIARA
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
_______________________, li ________________

Il Dichiarante
_______________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione per il conferimento di n. 5 Borse di Studio e Ricerca.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO,
in esecuzione della propria deliberazione n.70 del 31/01/2018 indice il presente Avviso di pubblica elezione,
per titoli ed esame, per il conferimento di n. 5 Borse di Studio e Ricerca, in applicazione del Regolamento
adottato con deliberazione del D.G. n.102 del 14/02/2017 e s.m.i. e pubblicato sul Sito dell’Ente, come di
seguito riportato:
1) N. 1 borsa di studio e ricerca, per titoli ed esame, presso l’U.O.C. di Patologia clinica per laureato/a in
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e/o lauree equipollenti ai sensi di legge.
La Borsa di studio ha la durata di 12 mesi e può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni, purché
permangano le condizioni di idoneità da parte del borsista ovvero la conformità ai requisiti del bando,
nonché l’attualità del progetto e la disponibilità finanziaria.
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Effetti Metabolici delle terapie biologiche anti-TNFα in pazienti con
IBD”
Responsabile scientifico: Dr. Mario Correale.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea magistrale (quinquennale) in Chimica
e Tecnologie Farmaceutiche e/o lauree equipollenti ai sensi di legge.
Titolo utile per la valutazione di merito: Comprovata esperienza nell’ambito delle principali tecniche di
laboratorio con particolare riferimento a quelle immunometriche (in automazione e manuali) per dosaggi
in ambito gastroenterologico
Compenso: euro 18.000,00= annuo lordo, pari ad € 1.500,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente
Oggetto dell’incarico: Determinazione e valutazione di biomarcatori e dei livelli di farmaci anti-TNF alfa ed
eventuali anticorpi con metodi immunometrici su campioni di siero.
2) N. 1 borsa di studio e ricerca, per titoli ed esame, presso l’U.O.C. di Anatomia ed Istologia Patologica per
laureato/a in Biotecnologie Mediche (LM-9) e/o lauree equipollenti ai sensi di legge.
La Borsa di studio ha la durata di 12 mesi e può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni, purché
permangano le condizioni di idoneità da parte del borsista ovvero la conformità ai requisiti del bando,
nonché l’attualità del progetto e la disponibilità finanziaria.
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Classificazione molecolare e immunofenotipica dei carcinomi
gastrici: correlazione con HER2 e PD-L1”
Responsabile scientifico: Dott.ssa Anna Maria Valentini.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea magistrale (quinquennale) in
Biotecnologie Mediche (LM-9) e/o lauree equipollenti ai sensi di legge.
Titolo utile per la valutazione di merito: Documentata esperienza di tecniche di immunoistochimica, CISH
e biologia molecolare (pirosequenziamento) e di attività di ricerca sulla espressione di PD-L1 nell’apparato
gastroenterico.
Compenso: euro 18.000,00= annuo lordo pari ad € 1.500,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente
Oggetto dell’incarico: Colorazione di Immunoistochimica e CISH su sezioni in paraffina.
3) N. 1 borsa di studio e ricerca, per titoli ed esame, presso la Direzione Scientifica per laureato/a in Biologia,
Biotecnologie, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Farmacia e/o lauree magistrali equipollenti ai sensi di
legge, per attività di Data Manager e Study Coordinator ai fini dell’accreditamento dell’IRCCS “de Bellis”
a struttura di sperimentazione per studi di Fase I, secondo la Determina AIFA n.809/2015, ed avvio delle
attività del Clinical Trial Center.
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La Borsa di studio ha la durata di 12 mesi e può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni, purché
permangano le condizioni di idoneità da parte del borsista ovvero la conformità ai requisiti del bando,
nonché l’attualità del progetto e la disponibilità finanziaria.
Responsabile scientifico: Prof. Gianluigi Giannelli.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea magistrale (quinquennale) in Biologia,
Biotecnologie, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e/o lauree equipollenti ai sensi di legge.
Titolo utile per la valutazione di merito:
a) Corso di Alta Formazione in ricerca clinica di almeno 40 ore, come da DM 15/11/2011 oppure Master
Universitario di I o II livello in ricerca clinica;
b) Dottorato in discipline scientifiche (statistica, epidemiologia, management e analisi dati) oppure
specializzazione o titolo equipollente;
c) Formazione certificata di Electronic Data Capture rilasciati da una o pi CRF elettroniche;
d) Certificato di IATA Training;
e) Esperienza in Clinical Trial.
Compenso: euro 18.000,00= annuo lordo pari ad € 1.500,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente
Oggetto dell’incarico:
 Collabora con gli Sperimentatori ed il Servizio di Biostatistica alla stesura di Protocolli relativi a studi
spontanei e alla costruzione di data base dedicati, predispone la documentazione necessaria per la
sottomissione al Comitato Etico;
 Verifica la completezza della documentazione degli studi clinici prima della sottomissione al Comitato
Etico, in particolare per gli studi spontanei e con promotore No-Profit laddove non prevista da parte
dello Sponsor;
 Si interfaccia con il CRA e con la CRO/Sponsor per assicurare il corretto svolgimento della
sperimentazione clinica presso il centro sperimentale;
 Assicura la corretta conservazione dei farmaci sperimentali secondo quanto previsto da Good Clinical
Practice. A titolo esemplificativo, in collaborazione con il Farmacista di presidio, riceve, controlla e
verifica i farmaci, registra l’arrivo del farmaco sui sistemi cartacei ed elettronici (se previsti), archivia il
materiale presso il locale dedicato e monitora le temperature;
 Aggiorna costantemente il proprio responsabile sullo stato di avanzamento delle attività e le eventuali
problematiche di gestione dei protocolli;
 Valuta e massimizza la qualità e la completezza dei dati clinici ottenuti dalla ricerca assegnata,
assicurando che il tipo di dati ed i tempi della loro raccolta siano conformi ai protocolli, che tutti i valori
siano plausibili, verificabili e coerenti tra di loro, nel rispetto degli standard qualitativi internazionali e
dell’azienda;
 Partecipa agli Investigator’s meeting per essere formato sulla sperimentazione in fase di attivazione;
 Contatta i pazienti coinvolti nella sperimentazione per programmare le visite di follow up dello studio;
 Aggiorna e predispone procedure interne in collaborazione con gli uffici preposti per l’adeguamento a
norme e decreti in vigore e relativi all’area di Ricerca clinica.
4) N. 1 borsa di studio e ricerca, per titoli ed esame, presso l’U.O. di Stabulario per laureato/a in Biotecnologie
Mediche e Medicina Molecolare e/o lauree equipollenti ai sensi di legge.
La Borsa di studio ha la durata di 12 mesi e può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni, purchè
permangano le condizioni di idoneità da parte del borsista ovvero la conformità ai requisiti del bando,
nonché l’attualità del progetto e la disponibilità finanziaria.
Attività di ricerca: Sperimentazioni pre-cliniche condotte presso lo Stabulario.
Responsabile scientifico: Prof. Gianluigi Giannelli.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea magistrale (quinquennale) in
Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare e/o lauree equipollenti ai sensi di legge e Dottorato di
Ricerca.
Titolo utile per la valutazione di merito:
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 Documentata esperienza in biologia molecolare applicata allo studio del DNA e dell’espressione genica.
 Documentata esperienza nelle principali procedure sperimentali che prevedono l’impiego della
sperimentazione animale.
Compenso: euro 18.000,00= annuo lordo pari ad € 1.500,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente
Oggetto dell’incarico: Studio del genotipo delle colonie in breeding; attività di supporto ai ricercatori
dell’Istituto nella preparazione e nel contenimento degli animali.
5) N. 1 borsa di studio e ricerca, per titoli ed esame, presso la Direzione Scientifica per laureato/a in discipline
economico-aziendali (laurea magistrale) e/o lauree equipollenti ai sensi di legge.
La Borsa di studio ha la durata di 12 mesi e può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni, purchè
permangano le condizioni di idoneità da parte del borsista ovvero la conformità ai requisiti del bando,
nonché l’attualità del progetto e la disponibilità finanziaria.
Responsabile scientifico: Prof. Gianluigi Giannelli.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: Laurea magistrale in discipline economicoaziendali e/o lauree equipollenti ai sensi di legge.
Titolo utile per la valutazione di merito: Formazione in management nell’area economico-finanziaria e
controllo di gestione.
Compenso: euro 18.000,00= annuo lordo pari ad € 1.500,00 mensili lordo, con oneri a carico della ricerca
corrente
Oggetto dell’incarico: Attività di supporto alle procedure tecnico amministrative afferenti all’area della
Ricerca.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
− secondo quanto disposto dall’art.7 del D.Lgs. n. 165/01 “la parità e le pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento al lavoro”;
− la possibilità di accesso, ai sensi dell’art. 7 co. 3 bis della L. n. 97/2013 ai cittadini di paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato
ovvero di quello di protezione sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari
del titolare dello status di protezione internazionale;
− ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
e di quelli specifici:
c) possesso del titolo di studio richiesto;
d) età massima di 40 anni e massimo 10 anni dalla laurea;
e) nonché quelli altri eventuali indicati nel bando.
ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al COMMISSARIO STRAORDINARIO ISTITUTO DI RICOVERO
E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro
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il termine perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
B. tramite invio telematico all’indirizzo di posta certificata:
dirscientifico.debellis@pec.rupar.puglia.it, entro le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, utilizzando una delle
modalità di seguito indicate:
1. invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC normale e/o posta elettronica ordinaria
(ai sensi dell’art. 38, co. 3 del DPR N. 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum
vitae e gli altri documenti richiesti dal bando e da inviare, possono essere redatti in formato cartaceo,
compilati e tutti debitamente sottoscritti dal candidato in forma autografa e quindi acquisiti in formato
digitale, al fine di ottenere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità dell’istanza, la
copia informatica della documentazione oggetto della scansione deve essere salvata in formato PDF
e trasmessa in forma telematica unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione
in formato PDF) di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore i cui estremi (P.A.
emittente, numero e data del rilascio) devono essere trascritti nella stessa domanda contenente la
dichiarazione di autocertificazione;
2. invio tramite PEC o e-mail personali di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma
elettronica qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da
allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
3. La PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
ogni e successiva comunicazione inerenti la Borsa di Studio.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con files solo in formato PDF e cartella zippata non
superiore a 20 MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo di posta elettronica o PEC dell’istituto diverso da quello sopra
indicato che il solo dedicato alla presentazione delle domande. È comunque esclusa ogni altra forma
di trasmissione, pena la non ammissione alla presente selezione.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno sulla busta chiusa
occorre indicare come oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 borsa
di studio e ricerca per laureato/a in .….(indicare la specifica borsa di studio)”. Si può presentare domanda di
partecipazione soltanto per una delle borse di studio previsti dal presente avviso di selezione.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande consegnate all’ufficio postale per la spedizione entro il
termine sopraindicato. Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con
un giorno festivo, lo stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo. L’IRCCS non assume
alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Le istanze che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia non saranno prese in considerazione e saranno archiviate senza comunicazione agli interessati, in
quanto il presente bando costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti dei soggetti interessati.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00 e dell’art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

12619

a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell’unione europea;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la pubblica amministrazione;
e) indicazione della procedura selettiva;
f) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso e la votazione finale
riportata;
g) godimento dei diritti civili e politici;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
i) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
j) di avere l’idoneità fisica per l’attività di ricerca cui la selezione si riferisce;
k) il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
l) la domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico la mancanza della
sottoscrizione autografa e/o della firma digitale ovvero della copia del documento di identità causa di
invalidità della domanda, a pena di esclusione.
I candidati dovranno indicare l’esatto recapito per le successive comunicazioni in ordine alla selezione pubblica
alla quale si partecipa; ove lo stesso non sia indicato sarà considerato quello della residenza dichiarata.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 i candidati con la presentazione della domanda, anche ove non
espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno
utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto;
3. titoli di studio conseguiti;
4. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta;
5. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
6. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal
candidato.
7. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (Allegato 1) compilato dal candidato con riferimento alla
documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti specifici di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che
i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o
presentati in copia autenticata a norma di legge (DPR n. 445/2000). Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione,
di verificare quanto dichiarato e/o prodotto dal candidato.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e
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che la stessa sia presentata nei modi ed entro il termine di preavviso dell’avviso con allegato una fotocopia
di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione è deliberata dal
Commissario Straordinario ed è comunicata all’aspirante candidato mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
L’accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati verrà effettuato prima della stipula del
contratto di lavoro. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla
selezione comporta in qualunque momento, la risoluzione del rapporto di lavoro.
L’ammissione dei candidati alla selezione verrà approvata con atto deliberativo del Commissario Straordinario.
La domanda completa di tutte le suddette indicazioni deve essere sottoscritta dal candidato ai sensi dell’art.
39, comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero in fotocopia
corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della copia originale
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento d’identità valido.
A tal proposito si precisa che per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la
conoscenza di determinati elementi essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma
di autocertificazione carente di elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non
saranno presi in considerazione (es. servizi, corsi di aggiornamento).
Nella certificazione relativa ai servizi, deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo
comma dell’art. 46 del DPR 20.12.79 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere
ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata
dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’ammissione e/o l’esclusione dalla selezione è deliberata con provvedimento del Commissario Straordinario
dell’Ente.
Successivamente alla scadenza del bando, la Commissione esaminatrice, nominata dal Commissario
Straordinario, si riunisce per:
 procedere all’ammissione e/o esclusione dei candidati sulla base dei requisiti richiesti;
 per definire i sub criteri utili alla valutazione dei titoli di studio, curriculum presentati dal candidato con
riferimento a quanto previsto dal presente bando;
 per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova di esame;
 per predisporre l’elenco dei candidati con valutazione e classificazione del punteggio complessivo
afferente ai titoli (titoli di studio e curriculum);
 per fissare la data della prova di esame.
La prova di esame che consiste in un elaborato sull’argomento oggetto della borsa di studio con la quale
vengono prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di esame saranno
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resi noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il candidato
indica nella domanda di partecipazione. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di documento di
identità.
Per la valutazione dei titoli e della prova di esame relativi a ciascuna borsa di studio e ricerca, la commissione
esprimerà una votazione in centesimi così come di seguito ripartita:
un punteggio massimo di 30/100 nella valutazione dei titoli, di cui:
 punti 14 per titoli accademici e di studio così assegnati: punti 7 per Laurea Magistrale: punti 5 con
voto da 106 a 110 oltre punti 2 per la lode; punti 2 con voto da 100 a 105 punti 0 con voto inferiore
a 100. Punti 4 per Master attinente la Borsa per cui si partecipa. Punti 3 per Dottorato di ricerca.
 punti 13 per curriculum
 punti 3 per pubblicazioni così assegnati: punti 1 per Pubblicazione e punti 0,5 per abstract.
un punteggio massimo di 70/100 nella valutazione della prova di esame che consiste in un elaborato
sull’argomento oggetto del contratto di ricerca. La prova di esame risulta superata se il candidato raggiunge
un punteggio non inferiore a 49/70.
Verranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio complessivo, costituito dal
punteggio dei titoli + il punteggio della prova esame, non inferiore a 60/100.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, precederà il candidato più giovane,
ai sensi della Legge 15/05/1997 n. 127 art. 3, comma 7.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Commissario Straordinario dell’Ente ed è
immediatamente efficace. L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web
dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
Il conferimento della BSR e il suo mantenimento sono assolutamente incompatibili, a pena di decadenza,
con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente con altro Ente pubblico o privato.
La BSR è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS – all’atto del conferimento in corso di attività – tutte le
altre attività di cui sia titolare.
La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e la relativa fruizione è incompatibile con la frequenza di
corsi di dottorati di ricerca universitari con assegni.
L’insussistenza delle predette situazioni, preliminarmente all’atto di conferimento della borsa di studio e sulla
base delle dichiarazioni rese in atti nella domanda di partecipazione all’avviso pubblico, è validata con nulla
osta dal Responsabile del progetto. Ove diversamente sussistano cause di impedimento all’ordinario svolgersi
della borsa di studio a giudizio del Responsabile del progetto, a lui note prima dell’atto di conferimento della
borsa ovvero sopravvenute allo stesso, il borsista previa formale avviso nel termine assegnato ha l’obbligo di
cessare dalla situazione contestata a pena di decadenza dall’utile posizione per l’attribuzione della borsa e/o
mantenimento del relativo rapporto di collaborazione nelle attività di studio e di ricerca.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento della Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti
Art. 7 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO E RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche
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via fax o PEC) alle condizioni previste dal regolamento vigente. Il borsista tenuto a frequentare, secondo le
modalità stabilite dal responsabile del progetto (o dal tutor), la Struttura Operativa alla quale è assegnato
per l’espletamento dell’attività di formazione/ricerca nell’ambito del progetto relativo al contratto. Inoltre,
nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento
della borsa di studio e ricerca non dà luogo a rapporto di impiego, non dà diritto ad alcun trattamento
previdenziale, nè a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera, salvo quanto previsto ai fini concorsuali
dalla normativa applicata in base all’Atto Aziendale dell’Istituto e che, qualora la sua attività dia luogo anche
incidentalmente ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS “S. de
Bellis” di Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
All’atto di attribuzione della borsa di studio il borsista accetta e si impegna a rispettare tutto quanto riportato
nella comunicazione di conferimento compresi gli obblighi, i diritti e doveri del borsista, l’assicurazione e
le cause di decadenza, revoca e recesso previsti dal regolamento aziendale recante disciplina in materia di
conferimento di borse di studio e di contratti di ricerca scientifica (DDG n.102/2017) e ss.mm.ii. pubblicate
sul sito dell’Ente.
Art. 8 – DECADENZA, REVOCA, RECESSO
L’assegnatario, inoltre, decade automaticamente dal godimento della borsa di studio e ricerca se non assolve
agli obblighi connessi alla sottoscrizione del contratto e cioè quando:
1. non si presenti, salvo giustificato motivo, presso la Struttura Operativa di riferimento, il giorno stabilito
per iniziare la propria attività;
2. sia accertata una causa di incompatibilità;
3. per qualsiasi ragione, venga meno l’idoneità del candidato all’espletamento delle attività previste nel
bando.
La borsa di studio è revocata, su richiesta congiunta del responsabile del progetto e del Responsabile della
S.O. cui afferisce nei seguenti casi: per ripetute violazioni degli obblighi previsti dal contratto, per insufficiente
impegno e per carenza dei risultati anche rispetto al proficuo svolgimento delle attività e risultati ottenuti nel
corso del progetto sia individuale che in equipe, e per contegno scorretto nei confronti di colleghi, dipendenti
ed utenti.
L’assegnatario può recedere unilateralmente dal contratto dando un preavviso di 15 giorni.
La borsa di studio che risulti disponibile per rinuncia o decadenza/revoca del vincitore può essere assegnata
per intero o per il periodo residuo ai candidati risultati idonei secondo l’ordine di ciascuna graduatoria.
La decadenza è dichiarata con deliberazione del Commissario Straordinario.
ART. 9 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
La Direzione Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni feriali, escluso il
sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali.
Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto al seguente
indirizzo: www.irccsdebellis.it
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Tommaso A. Stallone
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione (per una sola borsa di studio)
Al Commissario Straordinario
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 borsa di studio e ricerca per
laureato/a in ……………………………………………………… .nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo
………………………………………….…………………………………………………………….………..

che

si

svolgerà presso ………………………………………………………………..……………………………………………
indetto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. ………….

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

del ………………………..…………

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ in possesso della cittadinanza ______________,
nell’intento di presentare istanza di partecipazione all’avviso pubblico evidenziato in oggetto, consapevole
che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) Di essere in possesso della laurea in …….
b) Di possedere la Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o
cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea
c) Di avere Idoneità fisica all'impiego nelle mansioni specifiche;
d) Di godere dei diritti civili e politici;
e) Di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985);
f) Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
g) Di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego;
h) Di possedere tutti i requisiti richiesti dal Bando per il contratto di ricerca in concorso
9
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Dichiara, inoltre, di essere in possesso dei seguenti altri titoli :
(compilare il seguente schema esemplificativo per la valutazione dei titoli)
BORSA DI STUDIO E RICERCA - LAUREA MAGISTRALE (QUINQUENNALE)
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:
(i titoli accademici richiesti nel bando per la partecipazione non sono valutabili)
A: specificare il titolo posseduto

B: indicare la quantità C: indicare il
Numerica e la durata voto di laurea

Laurea Magistrale
Dottorato
Specializzazioni

CURRICULUM:
A: specificare la natura dell'attività svolta
Corsi di aggiornamento nazionali

B: indicare la quantità numerica e la
durata

Corsi di aggiornamento esteri
Stage nazionale
Stage internazionale
Corso perfezionamento
Master di I livello
Master di II livello
Patente europea
Competenza nella conoscenza delle lingue : indicare la lingua straniera
conosciuta
Borsa di studio in Italia
Borsa di studio all'estero
Contratti c/o strutture pubbliche nella disciplina a concorso(co.co.co.)
Contratti o attività c/o strutture private nella disciplina a concorso
Attività c/o strutture pubbliche a part-time
Attività c/o strutture private a part-time

10
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Collaborazione a progetto calcolata in ore
Volontariato presso enti di ricerca
Attività didattica
Altre lauree magistrali oltre quella in possesso per accedere al concorso
Servizio di ruolo prestato c/o aziende ospedaliere del S.s.n. e servizi
equipollenti nel livello dirigenziale a concorso o livello superiore, nella
disciplina a concorso
Servizio di ruolo prestato c/o aziende ospedaliere del S.s.n. e servizi
equipollenti ai sensi degli artt. 22 23 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997:
 Servizio nel livello dirigenziale o livello superiore nella
disciplina a concorso
 Servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso
 Servizio nella disciplina affine ovvero in altra disciplina
Servizio di ruolo presso pubbliche amministrazioni nelle varie
qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
Per ciascun lavoro indicare per esteso Autori, Titolo della pubblicazione e della rivista e Impact Factor

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. si autorizza codesto Istituto al trattamento dei
propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e dichiaro di conoscere
esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

In relazione alle suddette dichiarazioni in autocertificazione l’istante, consapevole che chiunque
rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e
per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.), dichiara che tutti gli atti allegati in copia sono
conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________
data ____________
.
__
(firma leggibile)

.
11
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________

IL/LA DICHIARANTE (1)
......................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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Avvisi

ACQUEDOTTO PUGLIESE
Avviso di deposito procedura di verifica di assoggettabilità ambientale. Comune di Gioia del Colle.
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ AMBIENTALE
PRESSO LA CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
(ai sensi dell’art. 16 della LR. 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i.)
Impianto depurativo di Gioia del Colle
Adeguamento funzionale
Il proponente, Acquedotto Pugliese SpA, con sede legale in Bari, alla via Salvatore Cognetti n. 36, in qualità di
soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato,

−
−
−

−
−

PREMESSO CHE:
ha redatto il Progetto definitivo relativo all’intervento di adeguamento funzionale dell’impianto di
depurazione di Gioia del Colle (BA);
ha presentato domanda di verifica di assoggettabilità a VIA presso la Città Metropolitana di Bari ai sensi
dell’art.20 del D.Lgs.152/06 nonché dell’art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i.;
il progetto prevede essenzialmente la realizzazione di nuove vasche di trattamento da realizzare all’ interno
dell’area di sedime dell’attuale impianto di depurazione a servizio dell’Agglomerato di Gioia del Colle per
un adeguamento funzionale del medesimo in coerenza con la normativa vigente nazionale e regionale
oltre che lavori per la copertura con successivo trattamento dell’aria delle stazioni di trattamento della
linea acque e linea fanghi che possono produrre emissioni odorigene.
l’opera in progetto è localizzata nel Comune di Gioia del Colle ed interessa esclusivamente l’area di sedime
del depuratore cittadino;
la tipologia di intervento è sottoposta a verifica di assoggettabilità ambientale poiché ricompresa tra i
progetti di cui al comma 8, lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
(modifiche ed estensioni di progetti di cui (omissis) all’allegato IV ( co. 7 lett. v - impianti di depurazione
delle acque con potenzialità superiori a 10.000 a. e.) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che
possono avere ripercussioni negative sull‘ambiente) nonché nella categoria della lettera B.2.az) modifica
delle opere e degli interventi elencati nell’Elenco B.2 ovvero degli interventi di cui alla lettera B.2.am)
impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti dell’elenco B.2
dell’allegato B della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e s.m.i.

RENDE NOTO
− che copia del progetto e degli elaborati ambientali sono depositati e visionabili presso le seguenti
amministrazioni:
1. Città Metropolitana di Bari, Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente, c.so Sonnino, 85 - Bari, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
2. Comune di Gioia del Colle - Ufficio Lavori Pubblici, Piazza Margherita di Savoia n. 1O- Alberobello (BA).
Giorni ed orari di consultazione: Lunedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00;
3. Acquedotto Pugliese S.p.A., Viale E. Orlando, s.c. - BARI (BA). Giorni ed orari di consultazione: dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle 12.
per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da inviare entro il termine di
quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Il Responsabile del Procedimento
ing Massimiliano Baldini
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Proponente Rossetto Rossano.
IL DIRIGENTE
Visti:
−

la deliberazione di C.P. n. 72 del 21 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai
Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.
267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;

−

il Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017 con il quale è stato differito il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018/2020 al 28 febbraio 2018, e di fatto autorizza
gli enti locali all’esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell’articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

−

l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o
del direttore generale;

−

l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti
di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

Vista la normativa vigente in materia:
−

la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive
modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della
direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal
D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997,
n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;

−

il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella
Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto
ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);

−

la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale),
alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi
collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti
amministrativi)”;

−

il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee
guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza
delle Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

Premesso:
−

che con istanza di data 28/09/2015, acquisita agli atti della Provincia di Lecce con protocollo n. n.62120
del 13/10/2015, successivamente perfezionata giusto nota di trasmissione dl 25/02/2016 (prot. n. 10563
del 26/02/2016), codesta impresa ROSSETTO Rossano ha chiesto la Verifica di assoggettabilità a VIA, ai
sensi del D.Lgs. n.152/2006 e della L.R. 11/2001, per un progetto di centro per lo stoccaggio di rifiuti

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

12629

speciali da realizzarsi in zona P.I.P. del Comune di Matino;
−

che in data 12/11/2015 è pervenuto un documento di data 07/11/2015, registrato al protocollo n. 69281,
contenente osservazioni sul progetto formulate da privati cittadini domiciliati per l’occasione presso lo
studio legale dell’Avv. Tommaso Marsano da Matino;

−

che in data 21/01/2016 è stata acquisita (al protocollo n.3112) nota 20/01/2016, prot. n.697, con cui il
SUAP del Comune di Matino ha trasmesso relata di pubblicazione dell’avviso di deposito del progetto,
parer dell’Ufficio tecnico e copia di un documento di osservazioni formulate da privati cittadini;

−

che in ordine alle misure di pubblicità e di partecipazione si è provveduto sia alla pubblicazione
dell’avviso del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 131 dello 08/10/2015 (come
da comunicazione del proponente di data 25/02/2016), sia alla affissione del medesimo avviso nell’Albo
pretorio comunale dallo 02/10/2015 al 16/11/2015 (come da comunicazione n. 697 del 20/01/2016 del
responsabile SUAP del Comune di Matino);

−

che l’Ufficio provinciale competente, con nota n. 16947 del 23/03/2017, ha provveduto a comunicare,
ai sensi della L.241/90, l’avvio del procedimento avente ad oggetto Verifica di assoggettabilità a V.I.A.
ai sensi di D.Lgs. n.152/2006 - L.R. 11/2001, inerente un progetto per la realizzazione di un centro di
stoccaggio rifiuti speciali, da realizzarsi nella zona industriale di Matino, e, contestualmente, all’indizione
di Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la cui seduta
iniziale è stata fissata per il giorno 30/03/2016;

−

che in data 30/03/2016 si è tenuta, presso gli uffici provinciali di via Botti, la seduta di apertura della
Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso a mezzo posta elettronica certificata agli Enti
interessati in allegato a nota 05/04/2016, n. 18252;

−

che le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi nel corso della suddetta seduta sono di seguito
riportate:
«… omissis …..
I lavori della Conferenza sono presieduti dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il
quale, constatata la presenza di:
•

ROSSETTO Rossano: Sig. Rossetto Rossano, titolare; Ing. Massimo Corianò, tecnico progettista;

•

ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;

•

Provincia di Lecce – Servizio Ambiente: Dott. Salvatore Francioso;

e la assenza di:
•

ASL LECCE – Area Sud Maglie – SISP;

•

COMUNE DI MATINO;

alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.
Il responsabile del procedimento riferisce ai presenti che il Servizio Ambiente della Provincia in passato
ha già avuto modo di valutare un progetto d’impianto per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti pericolosi e
non pericolosi, proposto dalla medesima impresa sullo stesso sito. La verifica si concluse con un rinvio del
progetto alla successiva fase di valutazione dell’impatto ambientale (D.D. n.1526 del 28/06/2011).
Il tecnico chiarisce che le caratteristiche del progetto odierno si differenziano sensibilmente dalla proposta
originaria, in ragione di una significativa riduzione di quantità e varietà dei rifiuti da sottoporre stoccaggio
provvisorio, senza che sia effettuato alcun trattamento.
Il dott. Piccinno informa che all’indirizzo della Provincia sono pervenute, per il tramite dello Studio Legale
Avv. Tommaso Marsano, formali osservazioni al progetto, recante data dello 07/11/2015, sottoscritte da
circa trenta residenti in zona. Per completezza d’informazione degli enti convocati alla Conferenza, tale
documento di osservazioni sarà allegato al verbale della seduta odierna.
In seguito la parola è ceduta poi al tecnico progettista, al fine di fornire una sintetica descrizione delle
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finalità e caratteristiche dell’intervento, delle tecnologie utilizzate e del contesto territoriale ed ambientale
in cui esso è integrato.
L’impresa proponente, operante nel settore edile e degli scavi e in quello della raccolta dei rifiuti speciali,
ha predisposto un progetto per la realizzazione di un impianto adibito esclusivamente allo stoccaggio
provvisorio (messa in riserva e/o deposito preliminare) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con
l’obiettivo di ampliare la propria offerta. La realizzazione dell’impianto è prevista su area di proprietà,
avente una superficie complessiva di 3.100 mq, sita in Comune di Matino. Essa è censita nel N.C.T. al F.
15 mappali 750 e 758, risultando tipizzata, sotto il profilo urbanistico, come zona P.I.P.. Quota parte delle
superfici da impegnarsi sarà destinata alla sosta e ricovero dei veicoli aziendali utilizzati per le attività di
raccolta e trasporto rifiuti.
Il centro di stoccaggio è stato dimensionato per una potenzialità annua di circa 8.290 tonnellate di rifiuti
non pericolosi e 375 tonnellate di rifiuti pericolosi, per un totale complessivo pari a 8.665 tonnellate.
Il rappresentante di ARPA Puglia informa di aver ricevuto solo in data odierna il supporto informatico
contenente gli elaborati di progetto e pertanto è impossibilitato a esprimere il parere di competenza.
La Conferenze sospende i propri lavori alle ore 11,30, per tornare ad aggiornarsi a data da stabilirsi,
dovendo l’Autorità competente acquisire i pareri di ASL LECCE – Area Sud Maglie – SISP, di ARPA Puglia e
del Comune di Matino, ai sensi dell’art.16, c. 5, della L.R. 11/2001.
… omissis …..»;
−

che con nota di data 17/11/2016, assunta in atti il 20/12/2016, al protocollo n.70862, l’impresa ROSSETTO
Rossano ha trasmesso copia integrale revisionata del progetto, rielaborato a seguito di una fase di
interlocuzione con il Comune di Matino;

−

che con nota n. 21230 del 10/04/2017 il Servizio Ambiente ha convocato per il giorno 16/05/2017 la
seconda seduta della Conferenza di Servizi;

−

che nel corso della suddetta seduta della conferenza, il cui verbale è stato notificato agli enti con nota
n.28821 del 16/05/2017, è emerso quanto di seguito:
«… omissis …..
I lavori della Conferenza sono presieduti dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno, il
quale, constatata la presenza di:
•

ROSSETTO Rossano: Sig. Rossetto Rossano, titolare; Ing. Massimo Corianò, tecnico progettista;

•

ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;

•

COMUNE DI MATINO: Dott.ssa Maria Marsano, responsabile SUAP; Geom. Stefano Seclì, Ufficio
Tecnico Comunale;

e la assenza di:
•

ASL LECCE – Area Sud Maglie – SISP;

alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.
All’ordine del giorno è posta la valutazione congiunta del progetto revisionato che il proponente ha inviato
con nota di trasmissione del 17/11/2016.
In particolare, nella suddetta nota è stato precisato che « a seguito di sopravvenuti incontri con personale
dell’ufficio tecnico comunale di Matino, è emersa la necessità di apportare al progetto originario talune
modifiche di carattere urbanistico nel rispetto delle norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico
Esecutivo locale. Conseguentemente, è stata rielaborata graficamente l’intera disposizione planimetrica
dell’area di interesse, ottemperando in toto alle disposizioni previste dalle suddette N.T.A.».
Il presidente, ai fini di una più agevole consultazione del progetto da parte sia del personale deputato
all’istruttoria tecnica, sia di soggetti privati, compresi quelli portatori d’interessi pubblici o diffusi, fa
richiesta di avere disponibile una copia cartacea del progetto revisionato.
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In seguito la parola è ceduta al progettista, al fine di fornire una sintetica descrizione delle finalità e
caratteristiche dell’impianto e della variante proposta, sue caratteristiche localizzative e dimensionali, dei
processi di trattamento cui sottoporre le diverse tipologie di rifiuti, del contesto territoriale ed ambientale
in cui esso si trova integrato.
I rappresentanti del Comune, evidenziato che nella relazione tecnica generale si indica una altezza della
tettoia di stoccaggio pari a 12 metri, dettano la prescrizione che detta altezza sia ridotta a metri 8, in
adempimento delle Norme tecniche di attuazione del vigente strumento di pianificazione alla scala locale.
La Conferenza fa altresì richiesta di:
•

un prospetto aggiornato delle tipologie CER dei rifiuti, pericolosi e non, ammissibili in impianto,
con indicazione, in aggiunta alla potenzialità annua (tonnellate/anno) e allo stoccaggio istantaneo
(tonnellate), della capacità giornaliera (tonnellate/giorno);

•

l’integrazione della tavola grafica riportante la schema dell’impianto idrico-fognante (Tav. 8), con
l’indicazione delle pendenze dei piazzali, almeno due profili longitudinali (tra loro ortogonali) e i
particolari costruttivi delle pavimentazioni;

•

la individuazione, con riferimento alla rete per il monitoraggio della falda sotterranea presente
nel sottosuolo, di un terzo pozzo di misurazione posto, in relazione al verso del flusso idrico
sotterraneo, a valle del sito di progetto.

Tale ultima richiesta è motivata dalla relativa vicinanza di pozzi par acqua destinata al consumo umano
(eserciti da Acquedotto Pugliese) e di area che il Piano di tutela delle acque qualifica come zona di
protezione speciale idrogeologica di tipo “D”.
Il proponente assume l’impegno di fornire in tempi brevi le integrazioni richieste ai soggetti coinvolti alla
Conferenza.
Il rappresentanti del Comune e di ARPA Puglia si riservano di esprimere il parere sul progetto, per quanto
di competenza, successivamente alla acquisizione di quanto richiesto.
La Conferenze sospende i propri lavori alle ore 11,30, per tornare ad aggiornarsi a data da stabilirsi,
dovendo peraltro acquisire il parere di ASL LECCE – Area Sud sul progetto revisionato.
… omissis …..»;
−

che il Servizio Ambiente, giusta nota n. 33954 dello 07/06/2017, ha convocato per il giorno 27/06/2017
la terza seduta della Conferenza di Servizi;

−

che la suddetta seduta dalla Conferenza di Servizi, come da comunicazione n.37973 del 27/06/2017, è
stata dichiarata deserta, per mancanza delle integrazioni/chiarimenti chiesti al proponente;

−

che con nota di data 27/07/2017, assunta in atti lo 03/08/2017, al protocollo n.46570, l’impresa ROSSETTO
Rossano ha trasmesso gli elaborati richiesti dalla Conferenza;

−

che con lettera n. 41426 dell’11/07/2017 il Servizio Ambiente ha convocato per il giorno 01/08/2017 la
quarta seduta della Conferenza di Servizi;

−

che nel corso della suddetta seduta della conferenza, il cui verbale è stato notificato ai soggetti convocati
con nota n.46178 dello 03/08/2017, è emerso quanto di seguito:
«… omissis …..
I lavori della Conferenza sono presieduti dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno,
coadiuvato dal dott. Salvatore Francioso.
Alle ore 10:15, constatata la presenza di:
•

ROSSETTO Rossano: Sig. Rossetto Rossano, titolare; Ing. Massimo Corianò, tecnico progettista;

•

ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;

•

COMUNE DI MATINO: Dott. Giorgio Salvatore Toma, Sindaco; Dott.ssa Maria Marsano e Ing.
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Cosimo Giuri, SUAP; Geom. Stefano Seclì, Ufficio Tecnico Comunale;
e la assenza di:
•

ASL LECCE – Area Sud Maglie – SISP;

la seduta è dichiarata aperta.
All’ordine del giorno è posta la valutazione congiunta del progetto revisionato che il proponente ha inviato
con nota di trasmissione del 17/11/2016, riguardo al quale la Conferenza, nella seduta del 16/05/2017,
ha fatto richiesta di:
•

un prospetto aggiornato delle tipologie CER dei rifiuti, pericolosi e non, ammissibili in impianto,
con indicazione, in aggiunta alla potenzialità annua (tonnellate/anno) e allo stoccaggio istantaneo
(tonnellate), della capacità giornaliera (tonnellate/giorno);

•

l’integrazione della tavola grafica riportante la schema dell’impianto idrico-fognante (Tav. 8), con
l’indicazione delle pendenze dei piazzali, almeno due profili longitudinali (tra loro ortogonali) e i
particolari costruttivi delle pavimentazioni;

•

la individuazione, con riferimento alla rete per il monitoraggio della falda sotterranea presente
nel sottosuolo, di un terzo pozzo di misurazione posto, in relazione al verso del flusso idrico
sotterraneo, a valle del sito di progetto.

Gli elaborati integrativi esplicativi dei summenzionati argomenti sono inclusi nella copia cartacea del
progetto revisionato chiesta dai rappresentanti della Provincia nel corso della Conferenza del 16/05/2017,
e consegnata dal proponente in data 31/07/2017.
Il progettista, ingegner Corianò, provvede a relazionare sui nuovi elaborati di progetto.
I rappresentanti del Comune riferiscono che recentemente sono stati attivati nella zona, in un immobile di
proprietà comunale, un centro socio - educativo diurno e un centro aperto polivalente per minori, come
definiti rispettivamente agli artt. 52 e 104 del Regolamento regionale 4/2007 (Legge Regionale 10 luglio
2006, n. 19 – “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne
e degli uomini di Puglia”). L’area su cui insiste l’immobile sede dei suddetti centri risulta a distanza di 240
metri circa dal sito di progetto.
La Conferenza prende atto dell’intervenuta circostanza, a proposito della quale ritiene debbano essere
acquisite, per quanto riguardo i rischi per la salute degli utenti dei centri di che trattasi, le valutazioni
della competente autorità sanitaria, che con nota del 30/03/2016 (prot. n.54266) ha già espresso
parere favorevole condizionato sul progetto, avendo rilevato che «il sito, ai fini ai fini della tutela della
popolazione, è ubicato a distanza di oltre 1 Km dal più vicino centro abitato ed inoltre nel raggio di 1.000
metri non sono presenti siti sensibili».
Onde fornire al competente Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Lecce – Area Sud ogni utile elemento
per una eventuale riconsiderazione del parere già formulato, il Presidente sollecita al Comune di produrre
documentazione includente ragguagli puntuali, comprensivi di planimetria di scala idonea alla definizione
della distanza intercorrente tra i due siti di interesse, natura e funzioni dei centri socio - educativo e
polivalente per minori, stato dell’iter ammnistrativo di attivazione.
Il delegato di ARPA Puglia, ingegner Però, fatto presente che non è stato possibile esaminare l’integrazione
documentale presentata in data 31/0/2017, si riserva di esprimere, per quanto di competenza, il parere
sul progetto, anche alla luce delle circostanze evidenziate in data odierna.
La Conferenze sospende i propri lavori alle ore 10:45, per tornare ad aggiornarsi a data da stabilirsi,
dovendo acquisire le valutazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Lecce – Area Sud.
… omissis …..»;
−

che in data 25/08/2017 è stato acquisita agli atti, al protocollo n. 49431, nota n.130845 del 23/08/2017
con cui il Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE - AREA SUD, preso atto degli eventi intervenuti, ha
ritenuto di riconsiderare il parere igienico – sanitario già espresso;
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−

che con nota n. 51004 del 30/08/2017 il Servizio Ambiente ha convocato per il giorno 19/09/2017 la
quinta seduta della Conferenza di Servizi;

−

che nel corso della suddetta seduta, il cui verbale è stato trasmesso a mezzo posta elettronica certificata
agli Enti interessati in allegato a nota 20/09/2016, n. 54497, la Conferenza ha assunto le determinazioni
di seguito riportate:
«… omissis …..
I lavori della Conferenza sono presieduti dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno,
coadiuvato dal dott. Salvatore Francioso.
Alle ore 10:30, constatata la presenza di:
•

ROSSETTO Rossano: Sig. Rossetto Rossano, titolare; Ing. Massimo Corianò, tecnico progettista;
Avv. Maria Greco, consulente legale (intervenuta alle ore 11);

•

ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;

•

COMUNE DI MATINO: Dott. Giorgio Salvatore Toma, Sindaco; Avv. Giovanna Vitali, Vice segretario;
Ing. Cosimo Giuri, SUAP; Geom. Stefano Seclì, Ufficio Tecnico Comunale;

e la assenza di:
•

ASL LECCE – Area Sud Maglie – SISP;

la seduta è dichiarata aperta.
Preliminarmente si dà lettura del Verbale della seduta dello 01/08/2017, nel corso della quale il progettista
ha illustrato i contenuti del progetto revisionato che il proponente ha inviato con nota di trasmissione del
17/11/2016, e dei chiarimenti/integrazioni richiesti successivamente dalla Conferenza, nella seduta del
16/05/2017.
Nella suddetta ultima seduta i rappresentanti del Comune riferirono dell’attivazione in zona, in un immobile
di proprietà comunale, di un centro socio - educativo diurno e di un centro aperto polivalente per minori,
come definiti rispettivamente agli artt. 52 e 104 del Regolamento regionale 4/2007 (Legge Regionale 10
luglio 2006, n. 19 – “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle
donne e degli uomini di Puglia”).
L’area su cui insiste l’immobile sede dei suddetti centri risultava a distanza di 240 metri circa dal sito di
progetto.
In ragione della circostanza evidenziata la Conferenza ritenne di dover acquisire, per quanto riguarda i
rischi per la salute degli utenti dei centri in questione, le valutazioni della competente autorità sanitaria,
che con nota del 30/03/2016 (prot. n.54266) aveva già espresso parere favorevole condizionato sul
progetto.
Onde fornire al competente Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Lecce – Area Sud ogni utile elemento
per un’eventuale riconsiderazione del parere già formulato, il Presidente sollecitò al Comune di produrre
documentazione includente ragguagli puntuali, comprensivi di planimetria di scala idonea alla definizione
della distanza intercorrente tra i due siti di interesse, natura e funzioni dei centri socio - educativo e
polivalente per minori, stato dell’iter ammnistrativo di attivazione.
Il rappresentante di ARPA Puglia si riservò di esprimere il parere, per quanto di competenza, anche alla
luce delle circostanze evidenziate in data odierna.
In data 25/08/2017 è pervenuta nota, prot. n. 130845 del 23/08/2017, con cui Dipartimento di Prevenzione
dell’ASL Lecce – Area Sud, all’esito della revisione del proprio parere igienico-sanitario, ha espresso avviso
che «Alla luce delle disposizioni e considerazioni sopra esposte. assentito che l’attivazione delle strutture
socio-assistenziali di cui sopra sia avvenuta secondo i dettami legislativi regionali che disciplinano la
materia, lo scrivente esprime parere non favorevole alla collocazione del progettato centro di stoccaggio
di rifiuti speciali in argomento nel sito individuato. ancorché classificato come ricadente in Zona P.I.P. dal
vigente Strumento Urbanistico del Comune di Matino».
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Copia della suddetta nota di revisione del parere igienico-sanitario, indirizzata a Provincia e Comune, è
stata allegata, per opportuna conoscenza degli interessati alla Conferenza, alla convocazione della seduta
corrente.
In data odierna è pervenuta alla Provincia, tramite PEC, richiesta del Proponente di rinvio dell’odierna
seduta della Conferenza, al fine di estendere la convocazione all’Ambito Territoriale Sociale di Casarano,
a suo dire soggetto competente per il rilascio delle autorizzazioni regionali all’apertura delle strutture del
centro.
Il Presidente, fatto rilevare che l’autorizzazione regionale per l’apertura del centro socio - educativo
diurno e polivalente per minori non rientra tra le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio
dell’impianto, esclude che la convocazione alla Conferenza possa essere estesa all’Ambito Territoriale
Sociale.
L’ingegner Corianò chiede al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di riferire nei dettagli il
funzionamento del centro polivalente alla luce del Regolamento regionale n° 4/2007. Lo stesso potrebbe
essere compatibile con le attività dell’impianto di recupero di rifiuti, poiché l’attività del centro polivalente
sembra non essere compresa tra quelle che il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali qualifica
sensibili, che sono le strutture scolastiche, gli asili e le strutture sanitarie con degenza.
Il geometra Seclì riferisce che a oggi non è stata ancora rilasciata l’autorizzazione all’esercizio del
centro polivalente, poiché non ancora svolto il sopralluogo dell’ASL. L’immobile comunale esistente era
originariamente un centro di recupero di tossicodipendenti, oggi riqualificato come centro per minori.
Lo stesso geometra Seclì riferisce che il parere del Comune è favorevole per l’aspetto urbanistico, poiché
il progetto rispetta le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente, ma è sfavorevole
sotto il profilo ambientale e sociale. La valutazione complessiva è sfavorevole, come da successiva
formalizzazione scritta.
Il rappresentante di ARPA riferisce di non aver ancora ricevuto da parte del Comune la documentazione
richiesta nella precedente seduta, la quale è necessaria per il rilascio del parere di competenza della
Agenzia.
Il Presidente, pertanto, rinnova al Comune la richiesta di incartamento includente ragguagli puntuali,
comprensivi di planimetria di scala idonea alla definizione della distanza intercorrente tra i due siti di
interesse, natura e funzioni dei centri socio - educativo e polivalente per minori, stato aggiornato dell’iter
ammnistrativo di attivazione, da far avere ai convocati alla Conferenza.
Alle ore 11:00 la Conferenza sospende i lavori, con richiesta al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Lecce
– Area Sud di voler valutare anche tali ultime puntualizzazioni.
… omissis …..»;
−

che con nota n.165382 del 27/10/2017, registrata al protocollo n.65415 del 30/10/2017, il Dipartimento
di Prevenzione della ASL LECCE - AREA SUD, ha confermato il parere igienico – sanitario non favorevole
alla localizzazione dell’impianto, già manifestato con precedente nota n.130845 del 23/08/2017;

−

che con nota n. 74097 dello 04/12/2017 il Servizio Ambiente ha convocato per il giorno 19/12/2017 la
sesta seduta della Conferenza di Servizi;

−

che il Comune di Matino ha trasmesso, in allegato a nota n.19855 dello 04/12/2017, sintesi riepilogativa,
a firma del Responsabile Comunale del Settore Servizi Sociali, dell’iter amministrativo conclusosi con la
definitiva autorizzazione al funzionamento del Centro Aperto Polivalente denominato “Futuro in Gioco”;
copia della Carta dei Servizi della struttura, articolata in Centro Aperto Polivalente per Minori (art. 104
del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) e Centro Diurno per Minori (art. 52 del medesimo R.R. n. 4/2007); planimetria
quotata dell’area che circoscrive entrambi i siti d’interesse, con evidenza delle distanze intercorrenti fra
la struttura che ospita il Centro socio-assistenziale e il lotto destinato alla realizzazione del Centro di
Stoccaggio e Recupero rifiuti speciali proposto dall’impresa Rossetto;
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che le determinazioni assunte dalla Conferenza di Servizi nel corso della seduta del 19/12/2017, come da
verbale trasmesso in allegato a nota n.77848 del 20/12/2017, sono di seguito riportate:
«… omissis …..
I lavori della Conferenza sono coordinati dal responsabile del procedimento, dott. Giorgio Piccinno,
coadiuvato dal dott. Salvatore Francioso.
Alle ore 12, constatata la presenza di:
•

IMPRESA ROSSETTO: Signor Rossano Rossetto;

•

ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;

•

COMUNE DI MATINO: Dott. Giorgio Salvatore Toma, Sindaco; Dott.ssa Maria Marsano,
Responsabile SUAP; Geom. Stefano Seclì, Ufficio Tecnico Comunale;

e la assenza di:
•

ASL LECCE - Area Sud - SISP;

si dichiara aperta la seduta.
Al fine di un sintetico riepilogo degli argomenti discussi in sede di Conferenza è data lettura del verbale
dell’ultima riunione, tenutasi il giorno 12/09/2017.
All’ordine del giorno della riunione odierna è posta l’acquisizione dei pareri conclusivi sul progetto dei
convocati alla Conferenza, per quanto di rispettiva competenza, anche alla luce del parere espresso da
ASL LECCE – AREA SUD con nota prot. n. 165382 del 27/10/2017, pervenuta in data 30/10/2017, che per
opportuna conoscenza dei partecipanti, sarà allegata al presente verbale.
In detta nota, della quale è data lettura, il Dipartimento di Prevenzione ha espresso avviso che « ... così come
già motivato nella precedente revisione di parere del 23.08.2017, trattandosi di centro di stoccaggio di
rifiuti speciali anche pericolosi, lo scrivente esprime parere non favorevole alla collocazione del progettato
impianto nel sito individuato, ancorché classificato come Zona P.l.P. dal vigente strumento urbanistico del
Comune di Matino.
Infine, con riferimento ai rilievi mossi dall’Ing. Corianò, circa la tipologia delle strutture socio-assistenziali
suddette, non espressamente contemplate tra quelle indicate nel Capitolo della Tutela della Popolazione
della D.G.R. 1023/2015, si ritiene che il “Centro Educativo Diurno per Minori”, ovvero struttura per
minori con programma di attività e servizi socio educativi, culturali, ricreativi e sportivi e il “Centro
Aperto Polivalente per Minori”, ovvero struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di
minori e giovani finalizzata alla realizzazione di interventi di socializzazione ed educativo-ricreativi, siano
assimilabili, per analogia, a quelli indicati come siti sensibili nella sopra richiamata D.G.R. 1023/2015».
Gli intervenuti prendono atto della nota 04/12/2017 (prot. n.19855), con cui il Comune di Matino ha
trasmesso:
•

Sintesi riepilogativa, a firma del Responsabile Comunale del Settore Servizi Sociali, dell’iter
amministrativo conclusosi con la definitiva autorizzazione al funzionamento del Centro Aperto
Polivalente denominato “Futuro in Gioco”;

•

Copia della Carta dei Servizi della struttura, articolata in Centro Aperto Polivalente per Minori (art.
104 del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) e Centro Diurno per Minori (art. 52 del medesimo R.R. n. 4/2007);

•

Planimetria quotata dell’area che circoscrive entrambi i siti d’interesse, con evidenza delle
distanze intercorrenti fra la struttura che ospita il Centro socio-assistenziale e il lotto destinato alla
realizzazione del Centro di Stoccaggio e Recupero rifiuti speciali proposto dall’impresa Rossetto.

In merito alla posizione dell’Amministrazione Comunale progetto in valutazione, si evidenzia, nella
medesima nota, la affermazione che « … seppure nulla osti sotto il profilo tecnico-urbanistico, si
conferma la valutazione complessivamente sfavorevole già assunta dall’Amministrazione Comunale sulla
compatibilità della realizzazione della struttura proposta con la presenza del Centro».
Il delegato di ARPA Puglia – DAP Lecce, ingegner Però, alla luce della integrazione documentale presentata
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dal Comune, da cui risulta confermata la esigua distanza (pari a 220 metri) tra sito di progetto e Centro
polivalente, considerato peraltro che l’impianto si propone per il trattamento di rifiuti pericolosi, esprime
parere sfavorevole alla realizzazione dell’impianto in tale sito.
Il proponente Rossano Rossetto, preso atto della nota datata 4 dicembre 2017 del comune di Matino
dichiara di essere intenzionato ad impugnarne il contenuto, preso atto della dichiarazione ivi contenuta
che “seppur nulla osti sotto il profilo tecnico-urbanistico, si conferma la valutazione complessivamente
sfavorevole già assunta dall’Amministrazione Comunale sulla compatibilità della realizzazione della
struttura proposta con la presenza del Centro innanzi descritto”. Tenuto conto della tempistica relativa alle
autorizzazioni amministrative inerenti il Centro “Futuro in Gioco”, si riserva di intraprendere ogni azione
ogni azione a tutela dei propri interessi.
… omissis …..»;
−

che in ragione della difformità del progetto con il vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella
Regione Puglia approvato con D.G.R. n. 1023 del 19/05/2015, l’Ufficio competente ha preavvisato, ai
sensi dell’art.10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., con nota prot. n. 3130 del 15/01/2018, inoltrata a mezzo
PEC, della adozione di provvedimento con esito negativo della verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il
proposto “Progetto per la realizzazione di un centro di stoccaggio rifiuti speciali da realizzarsi nella zona
industriale di Matino”, ferma restando la facoltà, per il proponente, di presentare per iscritto le proprie
osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, nel termine di dieci giorni naturali
e consecutivi dalla data di ricezione del preavviso;

−

che la proponente impresa ROSSETTO Rossano non ha ritenuto di formulare ai sensi dell’art.10-bis
della L.241/90, al sopra citato preavviso, protocollo n. 40146 dello 06/07/2017, di esito negativo del
procedimento;

Considerato:
−

che il vigente Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, il cui “Testo coordinatore” è stato
approvato con D.G.R. 19 maggio 2015, n. 1023, con riferimento ai principi di localizzazione dei nuovi
impianti di trattamento, di recupero e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, esposti
al paragrafo 16 - Localizzazione impiantistica, annovera tra i criteri escludenti la esistenza di “siti sensibili”;

−

che gli enti partecipanti alla Conferenza istruttoria hanno ritenuto che la distanza intercorrente (circa
220 metri) tra area del progettato centro di stoccaggio di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, e
localizzazione del “Centro Educativo Diurno per Minori” e del “Centro Aperto Polivalente per Minori”,
equiparati a siti sensibili, è inferiore a quella minima di sicurezza prevista dal Piano;

Visti:
−

i pareri negativi sul progetto manifestati dai soggetti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, ossia dal
Comune di Matino, dal Dipartimento di Prevenzione di ASL LECCE – AREA SUD, dalla Agenzia Regionale
per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente, come da verbali delle sedute richiamati nelle premesse
della presente comunicazione;

Ritenuto:
−

che in sede di Conferenza di Servizi non è stato pertanto possibile accertare la conformità del progetto
proposto ai principi stabiliti dall’art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, di una gestione dei rifiuti senza
pericolo per la salute dell’uomo e senza pregiudizio all’ambiente;

−

che le predette circostanze rappresentano, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., motivo ostativo al rilascio
della verifica di assoggettabilità a V.I.A. richiesta;

Dato atto:
−

ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale
Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento
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in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio
imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;
Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento), dovendo provvedere ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art.16 della L.R.
11/2001 e s.m.i. alla conclusione del procedimento:
DETERMINA
−

di denegare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate,
l’istanza dell’impresa ROSSETTO Rossano (P.IVA 02418370751), di data 28/09/2015 (in atti al protocollo
n. 62120 del 13/10/2015), finalizzata al rilascio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale per un progetto di centro per lo stoccaggio di rifiuti speciali da realizzarsi in zona P.I.P. del
Comune di Matino;

−

di notificare, ai sensi dell’art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione alla
proponente ROSSETTO Rossano (tramite PEC indirizzata a: rossettorossano@pec.it), e trasmetterla ai
seguenti soggetti:
− COMUNE DI MATINO (segreteria.comune.matino@pec.rupar.puglia.it);
− ARPA PUGLIA – DAP Lecce (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
− ASL LECCE – Area Sud (sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);

−

di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
e dell’art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

−

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia
entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica
o comunque dalla sua piena conoscenza;

−

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
(Ing. Rocco Merico)
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COMUNE DI BARI
Procedura di verifica di non assoggettabilità a VAS.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - PRG DEL COMUNE DI BARI
PREMESSO che:
 la L.R. Puglia n. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica”, all’art.4
come modificato ed integrato dall’art. 10 della L.R. Puglia n. 4/2014 ha dettato condizioni e requisiti per la
delega ai Comuni per l’espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS;
 con nota A00_089-0002162 del 28/02/2014, la Regione Puglia, Servizio Ecologia ha individuato con apposito
elenco i comuni delegati in materia di VAS, tra i quali il Comune di Bari;
 con deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 19/03/2014 è stata istituita la Commissione Comunale per
la Valutazione Ambientale Strategica e con deliberazioni di G.M. n.121 del 05/03/2015, n.57 del 11/02/2016
e n.393 del 06/06/2017 si è provveduto alla sostituzione di due componenti della Commissione VAS, non
più in servizio presso il Comune di Bari per intervenute condizioni di incompatibilità e quiescenza;
 con nota prot. n. 44151 del 22/02/2017 il Settore Strumenti Attuativi e Tematici (Autorità Procedente AP)
della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha inviato al Settore Pianificazione del Territorio - PRG
(Autorità Competente AC sub-delegata) gli elaborati scrittografici della proposta di “Piano di Lottizzazione
n. 235 per il completamento della maglia n. 12 in Santo Spirito- Zona di espansione di tipo C2” sottoscritta
dalla società Bricks e altri, in qualità di proprietari, e con nota prot.72614 del 24.03.2017 la società Bricks
ha trasmesso, in forma definitiva, il Rapporto Ambientale Preliminare, per l’attivazione del Procedimento
di Assoggettabilità a VAS;
 con note prot. n.79133 del 31/03/2017 e prot.105646 del 03/05/2017 il Settore Pianificazione del
Territorio- PRG individuando i Soggetti Competenti in Materia Ambientale ha avviato la procedura di
verifica di assoggettabilità a VAS, per la formulazione di contributi, osservazioni ed eventuali nuovi elementi
conoscitivi e valutativi;
 a seguito di consultazione, la proposta di Piano, il Rapporto Ambientale preliminare e i contributi dei SCMA
sono stati valutati dalla Commissione Comunale VAS nelle sedute del 04/07/2017 e del27/11/2017,
VISTO l’art. 8, co.5 della citata L.R. n.44/2012
RENDE NOTO
che, espletate le procedure di rito, analizzati e valutati gli aspetti tecnico-amministrativi della proposta di
Piano esecutivo, alla luce dei contributi resi dai SCMA intervenuti nel corso del procedimento, con propria
determinazione n.2018/00348 - 2018/130/00016 del 22.01.2018, in qualità di Autorità Competente
subdelegata, ha provveduto alla non assoggettabilità dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica,
ai sensi degli articoli da 9 a 15 della L.R. Puglia n. 44/2012 e s.m.i., della “Proposta di Piano di Lottizzazione n.
235 per il completamento della maglia n. 12 in Santo Spirito - Zona di espansione di tipo C2”.
Il provvedimento di non assoggettabilità a VAS è stato inviato alla Regione Puglia - Servizio Ecologia - Ufficio
VAS e pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Bari.
Tutti gli atti relativi al procedimento in oggetto sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Bari nella
Sezione Casa Edilizia e Territorio.

Il Direttore
Settore Pianificazione del Territorio- PRG
Arch. Anna Vella
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COMUNE DI NARDO’
Avviso approvazione Piano di Lottizzazione.

Il Dirigente dell’Area Funzionale 1 del Comune di Nardò
RENDE NOTO
Che la Giunta Comunale Comunale di Nardò, ai sensi dell’art. 10 co.1 della LR 21/2011, ha approvato il piano
di lottizzazione del comparto 65 in località Sant’lsidoro.
La Deliberazione di Giunta Comunale nr. 345 del 04/08/2017 è depositata presso la Segreteria del Comune
di Nardò in Piazza Cesare Battisti ed è consultabile digitalmente sull’albo pretorio del Comune di Nardò al
seguente indirizzo internet:
http://trasparenza.parsec326.it/repo/docs/F842/2000/299426_ATT_000514389_78559.pdf
Copia della delibera unitamente alla documentazione del piano di lottizzazione approvata è depositata presso
l’Area Funzionale 1 del Comune di Nardò in via G. Falcone e potrà essere visionata da chiunque ne faccia
richiesta.
Nardò 15/01/2018

IL DIRIGENTE - AREA FUNZIONALE 1
Ing Cosimo PELLEGRINO
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COMUNE DI TRICASE
Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Estratto determinazione n. 56/2018.
Oggetto: Piano di lottizzazione comparto L 39-L40 - Procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. Determinazioni.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Omissis Visti gli elaborati del P. di L. - Omissis Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 23 del 23/04/2009 di adozione del P. di L. - Omissis VISTI gli ulteriori elaborati integrativi - Omissis Rilevato:
 che in data 01/09/2017, prot. 14293 è stata avviata la consultazione dei SCMA - Omissis - Omissis  che sono pervenuti i seguenti pareri: - Omissis Ritenuto - Omissis - che il P.di L. non debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica - Omissis - a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni: - Omissis DETERMINA
1) - Omissis 2) di escludere il Piano di Lottizzazione n 39-40, della estensione complessiva di mq. 41.737,00 ricadenti in
zona C3 del vigente P. di F. catastalmente individuati al foglio 21 particelle 160,159, 22, 23, 427, 428, 430,
21, 208, 209, 2010, 426, 2111, 555, 556, 557, 558, 559, 547, 548, 207, 180, dalla procedura di valutazione
Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 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;
- Omissis -

Il Responsabile del Servizio
ing. Guido Girasoli
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ENEL DISTRIBUZIONE
Autorizzazione costruzione linea elettrica. Pratica n. 951528.

Raccomandata AR
Spett.le
BENEGIANO MARISA
Via Unità D’Italia, 38
73030 GIUGGIANELLO LE
e p.c.
Spett.le
PROVINCIA LECCE
Servizio Appalti ed Espropri
PEC: protocollo@cert.provincia.le.it

Oggetto: [Pratica Enel 951528 da citare sempre nella risposta].
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica aerea MT 20 kV
per alimentazione nuovo PTP, per potenziamento rete esistente e fornitura di energia elettrica al
cliente GEOAMBIENTE s.r.l. in Loc. Masseria S. Giovanni nei Comuni di Giuggianello e Minervino
di Lecce (LE).
Codice SGQ VS0000002454452.

Ai sensi dell’art.52 quater del D.P.R. dell’8 giugno 2001, n.327 e dell’art.9 della L.R. n.25 del 25/10/2008
e successive modificazioni, ENEL Distribuzione - Gruppo Enel - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area
Territoriale Sud - Progettazione Lavori e Autorizzazioni - via Tenente Casale Y Figoroa, 39 - 70121 Bari, avvisa
che ha presentato istanza alla Provincia di Lecce per l’AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO
con DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ dell’impianto in oggetto, il tutto ai fini dell’asservimento coattivo
dei suoli occorrenti.
La richiesta, corredata dallo schema dell’atto di approvazione e di una relazione sommaria indicante la natura
e lo scopo, nonché del progetto dell’opera, gli elaborati e documenti occorrenti, la descrizione dell’area da
asservire (tra le quali è ricompresa I’area di proprietà di codesta Ditta riportata in catasto al Foglio n.8 Particella n.208 in agro di GIUGGIANELLO) sono stati presentati in data 20/01/2016 presso il Servizio Appalti
ed Espropri della Provincia di Lecce.
Codesta Ditta potrà formulare le proprie osservazioni entro il termine perentorio di giorni 30 dalla ricezione
del presente avviso al suddetto Ufficio della Provincia di Lecce, in qualità di ente Autorizzante.
Informiamo la S.V., altresì, che qualora lo volesse, siamo disponibili alla costituzione bonaria della servitù di
elettrodotto. In tal caso Vi preghiamo, sempre entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della presente, di
contattare il ns. Sig. Giuseppe Miglietta al numero di tel. 0832 518534, cell. 328 0427970.
Si avvisa inoltre la S.V. che, ove non sia più Proprietaria del fondo in questione, è tenuta, ai sensi dell’art.
3 comma 3 D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327, a darne comunicazione, entro e non oltre giorni 30, all’Autorità
espropriante o alla scrivente, indicando il nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in Vostro
possesso, utili a ricostruire le vicende dell’immobile.
Il progetto è consultabile da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, presso la Provincia di Lecce -
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Servizio Appalti ed Espropri - Via Botti, 1 - 73100 Lecce.
La planimetria allegata ha scopo solo indicativo in quanto la rappresentazione grafica non è in scala.
Distinti saluti

Vincenzo Antonio Masciave’
Il Responsabile
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Raccomandata AR
Spett.le
CORRADO MICHELA
Via Piave, 28
73030 SANARICA LE
e p.c.
Spett.le
PROVINCIA LECCE
Servizio Appalti ed Espropri
PEC: protocollo@cert.provincia.le.it

Oggetto: [Pratica Enel 951528 da citare sempre nella risposta].
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica aerea MT 20 kV
per alimentazione nuovo PTP, per potenziamento rete esistente e fornitura di energia elettrica al
cliente GEOAMBIENTE s.r.l. in Loc. Masseria S. Giovanni nei Comuni di Giuggianello e Minervino
di Lecce (LE).
Codice SGQ VS0000002454452
Ai sensi dell’art.52 quater del D.P.R. dell’8 giugno 2001, n.327 e dell’art.9 della L.R. n.25 del 25/10/2008
e successive modificazioni, ENEL Distribuzione - Gruppo Enel - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area
Territoriale Sud - Progettazione Lavori e Autorizzazioni - via Tenente Casale Y Figoroa, 39 - 70121 Bari, avvisa
che ha presentato istanza alla Provincia di Lecce per l’AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO
con DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ dell’impianto in oggetto, il tutto ai fini dell’asservimento coattivo
dei suoli occorrenti.
La richiesta, corredata dallo schema dell’atto di approvazione e di una relazione sommaria indicante la natura
e lo scopo, nonché del progetto dell’opera, gli elaborati e documenti occorrenti, la descrizione dell’area da
asservire (tra le quali è ricompresa I’area di proprietà di codesta Ditta riportata in catasto al Foglio n.8 Particella n.206 in agro di GIUGGIANELLO) sono stati presentati in data 20/01/2016 presso il Servizio Appalti
ed Espropri della Provincia di Lecce.
Codesta Ditta potrà formulare le proprie osservazioni entro il termine perentorio di giorni 30 dalla ricezione
del presente avviso al suddetto Ufficio della Provincia di Lecce, in qualità di ente Autorizzante.
Informiamo la S.V., altresì, che qualora lo volesse, siamo disponibili alla costituzione bonaria della servitù di
elettrodotto. In tal caso Vi preghiamo, sempre entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della presente, di
contattare il ns. Sig. Giuseppe Miglietta al numero di tel. 0832 518534, cell. 328 0427970.
Si avvisa inoltre la S.V. che, ove non sia più Proprietaria del fondo in questione, è tenuta, ai sensi dell’art.
3 comma 3 D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327, a darne comunicazione, entro e non oltre giorni 30, all’Autorità
espropriante o alla scrivente, indicando il nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in Vostro
possesso, utili a ricostruire le vicende dell’immobile.
Il progetto è consultabile da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, presso la Provincia di Lecce Servizio Appalti ed Espropri - Via Botti, 1 - 73100 Lecce.
La planimetria allegata ha scopo solo indicativo in quanto la rappresentazione grafica non è in scala.
Distinti saluti
Vincenzo Antonio Masciave’
Il Responsabile
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Raccomandata AR
Spett.le
SPANO GIACOMO
Via Unità D’Italia, 70
73030 GIUGGIANELLO LE
e p.c.
Spett.le
PROVINCIA LECCE
Servizio Appalti ed Espropri
PEC: protocollo@cert.provincia.le.it

Oggetto: [Pratica Enel 951528 da citare sempre nella risposta].
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica aerea MT 20 kV
per alimentazione nuovo PTP, per potenziamento rete esistente e fornitura di energia elettrica al
cliente GEOAMBIENTE s.r.l. in Loc. Masseria S. Giovanni nei Comuni di Giuggianello e Minervino
di Lecce (LE).
Codice SGQ VS0000002454452.
Ai sensi dell’art.52 quater del D.P.R. dell’8 giugno 2001, n.327 e dell’art.9 della L.R. n.25 del 25/10/2008
e successive modificazioni, ENEL Distribuzione - Gruppo Enel - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area
Territoriale Sud - Progettazione Lavori e Autorizzazioni - via Tenente Casale Y Figoroa, 39 - 70121 Bari, avvisa
che ha presentato istanza alla Provincia di Lecce per l’AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO
con DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ dell’impianto in oggetto, il tutto ai fini dell’asservimento coattivo
dei suoli occorrenti.
La richiesta, corredata dallo schema dell’atto di approvazione e di una relazione sommaria indicante la natura
e lo scopo, nonché del progetto dell’opera, gli elaborati e documenti occorrenti, la descrizione dell’area da
asservire (tra le quali è ricompresa I’area di proprietà di codesta Ditta riportata in catasto al Foglio n.8 Particella n.225 in agro di GIUGGIANELLO) sono stati presentati in data 20/01/2016 presso il Servizio Appalti
ed Espropri della Provincia di Lecce.
Codesta Ditta potrà formulare le proprie osservazioni entro il termine perentorio di giorni 30 dalla ricezione
del presente avviso al suddetto Ufficio della Provincia di Lecce, in qualità di ente Autorizzante.
Informiamo la S.V., altresì, che qualora lo volesse, siamo disponibili alla costituzione bonaria della servitù di
elettrodotto. In tal caso Vi preghiamo, sempre entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della presente, di
contattare il ns. Sig. Giuseppe Miglietta al numero di tel. 0832 518534, cell. 328 0427970.
Si avvisa inoltre la S.V. che, ove non sia più Proprietaria del fondo in questione, è tenuta, ai sensi dell’art.
3 comma 3 D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327, a darne comunicazione, entro e non oltre giorni 30, all’Autorità
espropriante o alla scrivente, indicando il nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in Vostro
possesso, utili a ricostruire le vicende dell’immobile.
Il progetto è consultabile da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, presso la Provincia di Lecce Servizio Appalti ed Espropri - Via Botti, 1 - 73100 Lecce.
La planimetria allegata ha scopo solo indicativo in quanto la rappresentazione grafica non è in scala.
Distinti saluti
Vincenzo Antonio Masciave’
Il Responsabile

ISTA LLARE

"ENTE

't:

FOGL/05

COMUNE DI GIUGGIANELLO

..

,.;

io
-;..;·~-

J#'

4·;,
..
·..,,
/

\

I

I

".

-~\

_)

""""~','\

·1·

··,', i

\

•... '
--~

\

\\I

·',\

\

.

\

.., ...

\

\'--

\,

.-

\·

ti'

1

\

\r

Il} ·~,,.

·,).

\_,\

\ \ /1

' \.\ \1,I
.\

\ \

C~ ~ IJNE DI GIUGGIANE I.J.O
\
'\. FDGL/08

\ ~\.,

9

·,

\

\.

\

\,

\

l"UlOJ

""" /

\

.(

....

\\
.,.

\

./
[OTO!

'\

../

\,.,
'"¾.

'¼:

\
~

\

.,,,

\

'~

\,

\

'"\

/ '

FOGL/-06

COMUNE DI r.1/f\/ERVIND

'~

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018
12647

12648

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

Raccomandata AR
Spett.le
GENNACCARI MARIO
Via Garibaldi, 71
73024 MAGLIE LE
e p.c.
Spett.le
PROVINCIA LECCE
Servizio Appalti ed Espropri
PEC: protocollo@cert.provincia.le.it
Oggetto: [Pratica Enel 951528 da citare sempre nella risposta].
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica aerea MT 20 kV
per alimentazione nuovo PTP, per potenziamento rete esistente e fornitura di energia elettrica al
cliente GEOAMBIENTE s.r.l. in Loc. Masseria S. Giovanni nei Comuni di Giuggianello e Minervino di
Lecce (LE).
Codice SGQ VS0000002454452.
Ai sensi dell’art.52 quater del D.P .R. dell’8 giugno 2001, n.327 e dell’art.9 della L.R. n.25 del 25/10/2008
e successive modificazioni, ENEL Distribuzione - Gruppo Enel - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area
Territoriale Sud - Progettazione Lavori e Autorizzazioni - via Tenente Casale Y Figoroa, 39 - 70121 Bari, avvisa
che ha presentato istanza alla Provincia di Lecce per l’AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO
con DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ dell’impianto in oggetto, il tutto ai fini dell’ asservimento coattivo
dei suoli occorrenti.
La richiesta, corredata dallo schema dell’atto di approvazione e di una relazione sommaria indicante la natura
e lo scopo, nonché del progetto dell’opera, gli elaborati e documenti occorrenti, la descrizione dell’area da
asservire (tra le quali è ricompresa I’area di proprietà di codesta Ditta riportata in catasto al Foglio n.8 Particella n.88 in agro di GIUGGIANELLO) sono stati presentati in data 20/01/2016 presso il Servizio Appalti
ed Espropri della Provincia di Lecce.
Codesta Ditta potrà formulare le proprie osservazioni entro il termine perentorio di giorni 30 dalla ricezione
del presente avviso al suddetto Ufficio della Provincia di Lecce, in qualità di ente Autorizzante.
Informiamo la S.V., altresì, che qualora lo volesse, siamo disponibili alla costituzione bonaria della servitù di
elettrodotto. In tal caso Vi preghiamo, sempre entro il termine di giorni 30 dal ricevimento della presente, di
contattare il ns. Sig. Giuseppe Miglietta al numero di tel. 0832 518534, cell. 328 0427970.
Si avvisa inoltre la S.V. che, ove non sia più Proprietaria del fondo in questione, è tenuta, ai sensi dell’art.
3 comma 3 D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327, a darne comunicazione, entro e non oltre giorni 30, all’Autorità
espropriante o alla scrivente, indicando il nuovo proprietario o comunque fornendo copia degli atti in Vostro
possesso, utili a ricostruire le vicende dell’ immobile.
Il progetto è consultabile da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, presso la Provincia di Lecce Servizio Appalti ed Espropri - Via Botti, 1 - 73100 Lecce.
La planimetria allegata ha scopo solo indicativo in quanto la rappresentazione grafica non è in scala.
Distinti saluti
Vincenzo Antonio Masciave’
Il Responsabile

ISTA LLARE

"ENTE

't:

FOGL/05

COMUNE DI GIUGGIANELLO

..

,.;

io
-;..;·~-

J#'

4·;,
..
·..,,
/

\

I

I

".

-~\

_)

""""~','\

·1·

··,', i

\

•... '
--~

\

\\I

·',\

\

.

\

.., ...

\

\'--

\,

.-

\·

ti'

1

\

\r

Il} ·~,,.

·,).

\_,\

\ \ /1

' \.\ \1,I
.\

\ \

C~ ~ IJNE DI GIUGGIANE I.J.O
\
'\. FDGL/08

\ ~\.,

9

·,

\

\.

\

\,

\

l"UlOJ

""" /

\

.(

....

\\
.,.

\

./
[OTO!

'\

../

\,.,
'"¾.

'¼:

\
~

\

.,,,

\

'~

\,

\

'"\

/ '

FOGL/-06

COMUNE DI r.1/f\/ERVIND

'~

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018
12649

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018
12650

-

'

~~~Enel

-'7"1r

Posteitaliane

• VJ

Lotto 32.443 Ed- 09/14

MOO. U I 4UD \C.,11,,. YYD~

questo invio in quanto:

Siamo spiacenti di non aver recapitato
O è stato rifiutato
D l'indirizzo è insufficiente
O l'indirizzo è inesatto O l'indirizzo è inesistente

PostaRaccomandata
Pro
Il.DA
py

0007
/ POUEZ/
A

ut

O sconosciuto

RU

il destinatario è:

D irreperibile

~rasferito

...

/T

~'>
,..

..

1

73030 G(~Gl~

rPosftte
i taI i ane

~~~~~

LE

e~NUEn~~A~
0;:~ ~

Spett.le

Raccomandata A~

O deceduto

Dat).]J?.{
__
}__
bflrma---~-----

14192354772-9

1\\\\\1\1\\\1

\1
n

\,

26.01.2016 12.17
Euro 004.00

-

/

r
Euro ______

Assicurata

Pacco

O

Raccomandata

_

_

Data

Consegna ettettuata ai sensi dell'art 20 D.M, 01.10.08:
O Invii rrn,ltip/i a un unico destinatario
O Sottoscrizione ri/iu1ala

L"irma ~ esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

o

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

_J,

-,

1111111111111111111111111111

14192354 772-9

Firma dell'ini;:aricato alla distribuzione

liiIIliiI1111111111111111111111

VIA UNITÀ 0'ITALIA, 38
GIUGGIANELLO
73030 • (LE)

MARISA

llllWl!III

BENEGIANO

Nu

[
Dall'ufficio postale di _

DIS-23/01/2016°004677S (21097107)

Dala cli spedizione __________

D
D

Awiso di ricevimento

\:l\;ll-" - ,-

'~

/

,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018
12651

~ ~

s

ci-e
C'

LU

!

~

·~~Ji

~~;:

~ ~

~~~
11)~0

~ c;i

~

\O
0

--- .....
====

\O

.~

e,

è insufficiente

O sconosciuto

O l'indirizzo

----

uli

4

p

~~

I\

14192354768-4

I

~--:<;,>

0007/POUWA
RU

AR

C':l.:'.

:~

N.DAPY

PostaRaccomandata
Pro

1\\\\\1\\1\\

O irreperibile

-q" ~:,,_:~

Il deatlnatarfo è:

,·indirizzo è inesatto

O è stato rifiutato

o l'indirizzo è inesisrenre

Siamo spiacenti di non aver recapitato
questo invio in quanto:

~~~
Enel o
...:?'Jll

,-------

.-u•1:e1rauane Mcd.
0140à'Wx
weJfoJ
lotto 32,443 Ed. 09114

~~~~~

IPosteital iane

.....
-

§ffl

/

25.01.2016 12.17
Euro 004.00

12652
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

12653
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

~~-

!

Assicurata

Raccomandata
Euro ______

DPacco

Awiso di ricevimento

D
D
Data di spedizione___________

_

''1"'

·--

K

I

, . -• '\ l

y~

,J-

f

11,;, '!i .. •1

'1'11>, 1

[I
Nurr

Dall'ufficin nn<:1Ale di--------------~--

DIS-23/01 /2016-0046769 (2109717 5)
,

!

--.::.
. i.I,~.:;~-·
r,,.::1r,'.:':·-'i:i:",.
I\\1[
.l,>,
'lt~!~',t
:1'<,}1t)R1
li,1,( (',
l\ll,ii.
i!h ,,

Data

14192354768-4

Bollo dell'uflic:io
didistribuùone

o

11111111111111,
1111111111111

Firma delJ'incaricatD atla distribuzione

1111111111111111111111111111111

CORRADO MICHELA
VIA PIAVE, 28
SANARICA
73030 • {LE)

!Firma ~ esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

~na
elk,ttuai,;ai se,.,;idell'art. 20·"ruioì"".10.08:
O Invii multipli a un unico destinatario
O Sottoscrizione rifiutata

~

_I

I

{

l

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018
12654

~l"I

In
l""'

r-.

:=e=~
.-o
;,:--lrl!,i q
~o

~\0

=o

~ ~;;
m~o
-~ ~ in
~~t-:1
1/\
-

C)

C"

-

B

~~~/Enei

;t=

41

~

,ll.t

14192354761-6

N.DAPY

PostaRaccomandata
Pro
AR

RU

Posfteital iane

.

1

26.01.2016

Euro 004.00

Effl

12.17

Moo.248- ep 0699- sn3FJ

nostei·tali"aneMod.
0140scexwa91oi
lotto 33.326 Ed. 07/15

lr

O Irreperibile

O l'indirizzo è Insufficiente

Jas~osciuto

Il destinatario è:

D l'indirizzo è inesatto O !'Indirizzo è inesistente

O è stato rifiutato

Slamo spiacenti di non aver recapitato
, questo Invio In quanto:

1

~~~~~
GENNACCARI MARIO

Spettle

Raccomandata AR

0007/P0UEZ!A

l>-,:,...

73024 MAGLIE LE

..... Via Garibaldi, 71
'--";,'>

---,.!.
t~
1\\\\\1\\\111

C)

lih

:il~J(1
.....:.:

DPacoo

Euro-------

Raccomandata

Assicurata
_
Dall'ufficio postale d1 -

<1

a•

i

u:1•\I 1,•<• ,•\
i

ii,

p ;:,
1

"
nr

'J

Data

O Invii muniplia un unleode$linatario
O Sonosawone
ritiutau.

Consegna effenuau. ai sensi dell'art. 20 D.M. Ol. l0.08:

(Nome e Cognome)

F"mna ~ esteso del ric:ewnte

J

F"umadelPmcarlcato alla distribuzione

di distribuzione

o

Bollo dell'ufficio

1111111111111111111111111111

14192354761 ..5

1111111111111111111111111111111

GENNACCARI MARIO
VIA GARIBALDI, 71
MAGLIE
73024 • (LE}

~I,'

i~'.li..
:l. 11111
IlIl

•• 1ra••••••·•·,-·-------·- ·

11 • ,,

1
;:/,

Il!\;

OIS-23/0112016-0046757 (21095186)

Data di spedizione __________

D
O

Awiso di ricevimento

-·
1

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018
12655

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018
12656

-,o

-·
I

i

n

r
<ili I.'

Mod.24B - EP 0699 • SlJ3FJ
(Ex wa9,o>
Lotto32.443 Ed. 09/14

0 .,.. 81.taJ,·ane Mod. 0140a
1

Slamo spiacenti di non aver recapitato
questo Invio In quanto:

13"trasferito

O sconosciuto

R
...1 i.aPro
Postaaccamam1aL

KU

O è stato rifiutato
O l'indirizzo è insufficiente · AR
N.OAPY
O l'indiriuo è inesatto O l'indiriQ:o è inesistente 0007
J POUEZ
fA
O irreperibile

il destinatario è:

O deceduto

pY

~~q
0!:'1- ···:l>

l?osft1Sital
iane

26.01.2016 12.17
Euro004.00

..

~

-- -,.

~ ~ ~ ~ ~ mm

Spett.le
·-·
SPA
GIAC2""~
Vi
nità D'Italia, 70
030 Gll'.JGGIANELLO LE

L

Raccomandata AR

ktk ...........
.

Data'tl:9.f.JJ
Flrma
.....

14192354762-7

il 1111111111111

~~
~Il

~~~Enel
L?)t=-

CIO

,-..

11'1

~~

......

~-~;::
I.i

~

...!.

~~
e

~
·;;;~o
(IJ

-S

e,
C"

~

L-

Assicurata

Euro ______

OP;~
_

I

•

Ij

fil"'l!!I

Il:'.=. • .__~.·-·-···-

O Sattoscri7ione rtfìulata

Consegna effettuata ai sensi dell'art_ 20 0.M. 01 .10.08:
O Invii multipli a un uniro des!inatano

- - ··- ---· incaricato alla dis1ribuzioa,e

liiIIliilIlllllii 11111111111111

(Nome e Cognome)

..........

11:·~·f-.;

-------•n•1

f

Il\ ·",-,,,1:,.~,
,t. i,' ';,i'"·ifl~~-~11;','.,.j>{.;'
·,;.' '., '' -,~·,,~
11111
,y
('•
1111
~ '~ii~\/~a
. 1.\r:~
·l ,\
·I'~,·
I

SPANO GIACOMO
VIA UNITÀ D'ITALIA, 70
GIUGGIANELLO
73030 - (LE)

D

'='~~=

o

lllllllllllllll
lii ll/llfI lii

14192354762-7

Dall'ufficio postale di --------'---

- ------ -

DIS-23/01/2016·0046758 (21095328)

Data di spedizione___________

D

~Ra~mandaUl

Awiso di ricevimento

I

\

\

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018
12657

12658

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 25 del 15-2-2018

ENEL DISTRIBUZIONE
Autorizzazione costruzione linea elettrica. Pratica n. 1568988.

Oggetto: Pratica Enel n.1568988 FERRARA VITO - pubblicazione online Rende Noto
La sottoscritta e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - Zona di Brindisi
- viale Commenda, 28/A - 72100 Brindisi BR
RENDE NOTO che con istanza E-DIS-12/12/2017-0733808 , indirizzata al Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti
della Provincia di Brindisi, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici,
approvato con R.D. 11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l’autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia
di dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio della Autorizzazione
alla Costruzione ed all’Esercizio (art.111 del R.D. 11/12/1933 n°1775 - art. 5 L.R. n°25 del 09/10/2008) del
seguente impianto:
Procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di una linea elettrica interrata in cavo BT a
230/400 V da posare per potenziamento rete e fornitura di energia elettrica al cliente sig. Ferrara Vito in c/
da Giovannarolla nell’agro di Ostuni - Codice SGQ VF0000070764408 - Pratica Enel n.1568988.
Il tratto di linea elettrica interrata in cavo BT a 230/400 V da posare interesserà dal punto di vista catastale
le proprietà private allibrate nel N.C.T. al foglio di mappa n°215 p.lla n°130 ed al foglio di mappa n°216 p.lla
n°521 del Comune di Ostuni BR.
Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la
richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di
Brindisi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Gli atti e i documenti presentati con l’istanza possono essere visionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 12:00 ed il Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità, Mobilità
e Trasporti - Ufficio Espropri - via De Leo, 3 - 72100 Brindisi BR.

Domenico Ferrigni
Un Procuratore
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UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA
Procedura di esclusione di assoggettabilità a VAS.
COPIA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 8 DEL 05-02-2018
OGGETTO: PIANO COMUNALE DELLE COSTE DEL COMUNE DI PATU’, PIANO URBANISTICO COMUNALE
DA SOTTOPORRE A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VAS - PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA AI SENSI DELLA PARTE II DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., DELLA L.R. N. 44 DEL 14/12/2012 E
R.R. N.18 DEL 9/10/2013 – AUTORITÀ PROCEDENTE: COMUNE DI PATU’ – CONCLUSIONE PROCEDIMENTO
DI VERIFICA- ESCLUSIONE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la Delibera di Giunta dell’Unione Delibera di Giunta n.45 del 18.12.2014 con la quale si è stabilito che,
per i comuni membri dell’Unione Terra di Leuca, che non dispongano dei requisiti di cui alla L.R. n.44/2012
e ss.mm.ii. in materia di VAS, l’Autorità Competente è identificata nel Settore Tecnico/Ambiente dell’Unione
e che al Responsabile del Settore è demandata la conclusione dei procedimenti in materia di Valutazione
Ambientale Strategica, avvalendosi, nei casi previsti e ove necessario del supporto della Commissione Locale
del Paesaggio;
PREMESSO che:
- Con nota prot. n. 4328 del 13-10-2017, acquisita al prot. n.2210 del 18.10.2017 il Comune di Patu’ comunicava
a seguito della D.G.C n.89 del 1870972017 nell’ ambito della procedura di formazione finalizzata all’adozione
del “Piano Comunale delle Coste”, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 17/2006, la trasmissione della presa d’atto
del Rapporto preliminare di orientamento e la richiesta di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi della
L.R. n.44 e ss.mm.ii, comunicando la disponibilità sul sito del Comune di Patu’ dell’ avviso pubblico e degli
elaborati di progetto;
- Con nota prot. n. 30 del 03.01.2018, l’ Unione dei Comuni Terra di Leuca, ha avviato la procedura di richiesta
pareri Soggetti competenti in materia ambientale, a seguito della trasmissione, da parte del Comune di Patu’
dell’ elenco dei soggetti competenti integrato, per procedere alla verifica di assoggettabilità a VAS, in qualità
di Autorità Competente;
- Che i soggetti competenti in materia ambientale – SCMA – identificati e consultati sono i seguenti:
− Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio Ufficio Attuazione pianificazione paesaggistica
− Regione Puglia - Servizio Urbanistica
− Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque
− Regione Puglia - Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità
− Regione Puglia - Servizio Tutela delle Acque
− Regione Puglia - Servizio Demanio e Patrimonio
− Regione Puglia - Servizio Ecologia
− Regione Puglia - Servizio Foreste
− Autorità di Bacino della Puglia
− Autorità Idrica Pugliese
− Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Industriale
− Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia
− Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le provincia di Lecce Brindisi e Taranto
− Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia
− Provincia di Lecce - Settore Lavori Pubblici e Mobilità
− Provincia di Lecce - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica
− Provincia di Lecce - Settore Ambiente e tutela venatoria
− ASL-LECCE
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− ARPA - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LECCE
− Provincia di Lecce Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica, Servizio Pianificazione
Territoriale e Servizio Ambiente e Tutela venatoria
− Consorzio di bonifica Ugento e Li foggi
− Capitaneria di Porto Gallipoli
− Agenzia delle Dogane
- il Comune di Patu’, in qualità di Autorità Procedente, provvedeva ad inviare ai soggetti competenti in
materia ambientale ed enti territoriali interessati - SCMA – individuati ai sensi dell’art. 6 della L.R. 44/12, la
documentazione ricevuta;
- Sono stati consegnati dal Comune di Patù all’Unione Terra di Leuca, in fase di seduta della Commissione
Locale Paesaggio, tenutasi in data 11.01.2018, i seguenti contributi che fanno parte integrante della presente:
1) Nota prot. n 2017-0022413 /RU DEL 12/10/2017 a dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che esprime
parere favorevole ed emette Autorizzazione n. 2017 -171 con prescrizioni, - che sia permanentemente
consentito il libero accesso sulla viabilità nel progetto descritto e che le opere da eseguire in prossimità della
linea doganale siano preventivamente sottoposte ad autorizzazione doganale a livello di progetto esecutivo;
2) Nota prot. n A00_AFF_GEN 0015352 del 21/11/2017 acquisita al prot. del Comune di Patù n. 4977 del
21/11/2017con la quale l’ente restituisce il questionario relativo al Rapporto preliminare di Orientamento e
da parere positivo;
3) Nota prot. n A00 - 0294/0059/0034 prot. 0068463 - 294 del 09/11/2017 acquisita al Comune di Patù
dell’ARPA PUGLIA con richiesta integrazioni;
4) Nota prot. n.PAOO_148/PROT del 26/11/2017/1966 acquisita al prot. del Comune di Patu’ n. 5085 del
29/11/2017 della REGIONE PUGLIA Dipartimento Mobilità,Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e
Paesaggio, Sezione infrastrutture per la Mobilità, con la quale l’ente restituisce il questionario relativo al
Rapporto preliminare di Orientamento con richiesta integrazioni;
5) Verbale n°1 della seduta del 11 gennaio 2018 della commmissione locale paesaggio, dell’Unione dei Comuni
Terra di Leuca, con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni,
CONSIDERATO che nell’ambito del presente procedimento, ai sensi dell’art. 4 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii:
- l’Autorità procedente è il Comune di Patu’;
- l’Autorità competente è l’Unione dei Comuni Terra di Leuca, Settore Tecnico/Ambiente;
PRESO ATTO che:
Il Rapporto preliminare analizza compiutamente la coerenza con i seguenti piani e programmi:
· Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Regione Puglia
· Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Lecce
· Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Puglia
· Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia
· Piano Attuativo 2009 - 2013 del Piano Regionale dei Trasporti (PRT) della Regione Puglia
· Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR) della Regione Puglia
· Piano di Qualità dell’Aria (PRQA) della Regione Puglia
· Piano di Gestione dei Rifiuti e di Bonifica delle Aree Inquinate della Regione Puglia
Il Rapporto preliminare analizza compiutamente nel dettaglio le seguenti componenti ambientali:
· atmosfera e qualità dell’aria
· clima meteo-marino
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· suolo e sottosuolo ed ambiente idrico superficiale e sotterraneo
· acque marine costiere
· Habitat e reti ecologiche
· rumore
· sistema turismo
· rifiuti
Il Rapporto preliminare analizza compiutamente nel dettaglio i seguenti impatti ambientali:
· Atmosfera e qualità dell’aria
· Suolo e sottosuolo ed ambiente idrico superficiale e sotterraneo
· Ambiente idrico
· Energia
· Traffico
· Rumore
· Rifiuti
· Impatto socio economico
Il RPA, a valle delle analisi e verifiche di scenario condotte, propone una serie di interventi finalizzati a garantire
la sostenibilità dei carichi turistici lungo la costa:
•

Prevedere delle aree verdi dove risulta necessario un miglioramento del contesto territoriale. Le
essenze che saranno impiegate in tutta l’area dovranno essere strettamente autoctone e dovranno
essere individuate tenendo in considerazione le caratteristiche ecosistemiche dell’area;

•

In previsione di un potenziale aumento dell’inquinamento luminoso si ritiene che possa essere
mitigato tramite la previsione di illuminazioni schermate verso l’alto, a basso potere illuminante,
cercando di dare solo una limitata maggiorazione del livello luminoso, che si avvicini al contesto già
urbanizzato delle aree circostanti;

•

Le strutture ed interventi previsti dovranno integrarsi con il paesaggio ed il patrimonio culturale locale
attraverso l’utilizzo di materiali, colori e forme architettoniche prestabilite;

•

In fase di cantiere bisogna prevedere tutti gli accorgimenti per il contenimento delle polveri e/o di
emissioni di qualunque genere con: effettuazione di cumuli del materiale da smaltire e loro copertura
con periodi di stazionamento limitato, copertura con teloni del materiale pulverulento, manutenzione
dei mezzi in opera con regolazione per minimizzare le emissioni inquinanti, etc;

•

Evitare la concentrazione di natanti in un’area limitata e prevedere campi-boe al fine di liberare la
zona sotto costa, più direttamente fruita dai bagnanti, da potenziali fonti di inquinamento.

Monitoraggio
L’art. 10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino gli effetti ambientali significativi
dell’attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l’altro, di individuare tempestivamente gli effetti
negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. La descrizione
delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti
dall’attuazione del piano o programma proposto e espressamente indicata al punto i) dell’Allegato I del D.lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. come una delle informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale.
Il RPA del PCC non comprende un vero e proprio Piano di Monitoraggio ma si limita ad indicarne obbiettivi
e metodi. È opportuna quindi l’implementazione di un Piano di Monitoraggio dettagliato realizzato secondo
obbiettivi e metodi già contenuti nel RPA. Si ravvisa quindi l’opportunità dell’implementazione di un Piano di
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Monitoraggio dettagliato realizzato secondo obbiettivi e metodi già contenuti nel RPA.
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 Piano Urbanistico comunale da sottoporre a verifica
di assoggettabilità a VAS per “Piano Comunale delle Coste del Comune di Patu’”;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla
normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo
del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma
previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano
le condizioni per l’applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.
VISTA la parte seconda del D.Lgs.152/2006 “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS)”;
VISTA la legge regionale n° 44 del 14.12.2012, pubblicata sul BURP il 18.12.2012, “Disciplina regionale in
materia di procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”;
VISTO il Regolamento Regionale n° 18 del 9/10/2013 “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”.
VISTA la Legge Regionale 12 febbraio 2014, n. 4 avente per oggetto “Semplificazioni del procedimento
amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione
dell’impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di
valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino
degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei
procedimenti amministrativi)”;
VISTA la Legge 7/8/1990, n. 241;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Leg. 18/8/2000, n. 267;
VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto, ai sensi
dall’articolo 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
- DI DICHIARARE che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente
riportarti, quali parti integranti del presente provvedimento;
- DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L.R.
44/2012, il Piano Urbanistico comunale sottoposto a verifica di assoggtabilità a VAS per “Piano Comunale
delle Coste del Comune di Patu’”, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino
le prescrizioni rilasciate da altri Enti, non comportando lo stesso progetto impatti significativi sull’ambiente
inteso come sistema di relazioni tra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici,
architettonici, culturali, agricoli ed economici, come definito all’art.5 c.1 lett. c) del D.Lgs 152/2006;
- DI PRECISARE che il presente provvedimento:
− ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere da 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;
− non esonera il proponente dall’acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti,
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ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., qualora ne ricorrano le
condizioni per l’applicazione;
− 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 TRASMETTERE il presente atto all’Autorità procedente, il Comune di Patu’, per la pubblicazione del presente
provvedimento integralmente sul sito istituzionale dell’Ente e alla Regione Puglia per la pubblicazione per
estratto sul BURP;
AVVERSO il presente provvedimento l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario, nei termini di legge.

IL RESPONSABILE
SETTORE TECNICO-AMBIENTE
F.to Arch. Donatello CHIARELLO
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